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ignorante 
11 che sono coii 
nna cosa che lui Ignora. 

ROMANO STABABBA 
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Nellct »J»íA€HJíA José Menino 

/^3ç. 

LEI: — Non vi dá fastidio guardare il sole ? 

TUTTI DEVONO TENERE IN CASA UN FLACONCINO Dl 

"Magnesia Calcinata C. Erba" 
IL LASSATIVO IDEALE IL   PURGANTE   MIGLIORE 

RINFRESCANTE   DELL'APPARECCHIO  DIGESTIVO 
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— Accidenti!  oggl é Santa Bibblaau:  ne avremo  t>cr 
juaranta giorni e una settimana! 

ABOLIZIONE DELLA SCHIAVinj' 

Ui KAS: — Abollre Ia schiavitií, va Ucne;  mn dl tuttl 
questi schlavl che ne fucei o? 

^'KUROPFX): — Vendetemeli! 

r«t.—— 
Pr»!.- 
N.  • •ri- -^— 

GELOSIA ALPINISTICA 

Khl, giovanòtto, vi [iroibisro dl segníre mia moglle! 
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7ifí*SOliiNO 
COLONiAiZ 

Cosiumi 
da spia^gria 

Al Lido suscita 
Rrande einozione 
una simpática 
esposlzlone; 

Mí nictton gli ablti 
da spiaggia In mostra: 
le foglle tipiche 
clcll'etá nostra. 

Sou  mlcroscoplci 
licvi Indumenti, 
costuml fragill, 
plú trasparenti 

d'un vetro nítido, 
d'nn tênue velo, 
d'un Incantevole 
lembo dl cielo. 

Certo, é belllssiino 
guardare 11 maré 
nel vago fascino 
crepuscolare. 

nel mentre 11 vespero 
purpureo awiva 
dl luci magiche 
razzurra riva. 

Ma non puó escludersi 
che 11 panorama 
plú dilettevole 
I'offre nu  plgiama, 

speeie d'lnvolucro 
elementare 
con cui si coprono 
le donpe ai maré, 

che 11 loro atávico 
pudore ll'ude, 
ma, ín poche sillabe, 
le lascla nude. 

Forme giunoniche, 
ricche 'ad oltranza, 
felice símbolo 
deirabbondanza; 

per vol con enfasl 
«rrldiamo "evviva!" 
alia ceneiica 
tenuta estiva. 

Henza  deflettere, 
ripvoclainiamo, 
co' gusto clássico 
dei padre Adamo, 

che 11 p!ú beirabito, 
quello che eccelle 
— uurché Io indossino 
le donne belle — 

6 sempre 11 solfto, 
i>er quanto ^ntico: 
Ia comodissima 
foglla dl fico. 

Comandante 

NirOLO' CERVETTO 

COMPOSTO E  IMPRESSO  NA  TTP.  NAPOLI RUA VIOTORIA  N.» TELEPH.   4-2604 

Proprietário 
GAETAKO   ORISTALD1 

Responsablle    ■ 
ANTONINO    OARBONARO 

ABBONAMENTI; 
APPETITOSO, nnno.. 20J 
liUSSORIOSO, anno.. 50$ 
SATIBIACO,   anno... 100$ 

U F P I C I: 
JOSÉ'   BONIFÁCIO,   110 

2.»   SOBRELOJA 
TEL.  2-6525 

ANNO   XXX 
NUMERO   1.337 

S. Paolo, 8 Febbraio, 1936 
NUMERO: 

S.   Paolo.. 200 réis 
Altrl statl. 300 réis 

(HAPEOy 
% Í^GPAVATAy 

CALQADO/ 
" nciAy^ 

medida^/" 

compagnie e interlocutori 
Luigi Rinaldi, 1'altro giorno, mi faceva 

ãelle considerazioni sul gioco: 
— Pensa — mi diceva — che quando 

çjiuochi alie carie con un parente prossimo, 
o con un amico, o con un tizio qualsiasi, 
questi non si preoccupa dei tuo, ma dei 
próprio diletto: egli giuoca con te perehé 
naturalmente da solo non potrebbe: egli 
giuoca per vincere e non per farti vince- 
re: egli aspetta che tu abbia gettato Ia tua 
carta per gettare Ia sua e non, come tu 
credi, getta Ia sua carta perché tu possa 
gettare Ia tua — nel quale procedimento 
é una profonda differenza —; egli non si 
preoccupa se tu ti annoi durante Ia par- 
tita: sa, soltanto, che se si annoiasse ti 
pregherebbe di smetterla: egli guarda il 
suo giuoco con tutta Ia sua attenzione: il 
tuo, per intelligente che sia, gli é indiffe- 
rente dei tutto: egli se ne preoccupa solo 
rer quel tanto che riguarda Ia sua tattica, 
le sue mosse. le sue determinazioni: egli, 
in una parola non considera te che un mez- 
zo per comunicar con sé stesso, passando 
attraverso un'altra via. E cosi é negli altri 
giuochi: quello delia dama, quello degli 
scacchi, quello dei bigliardc e via di se- 
guito. 

* # * 
Del resto, ció non si dá soltanto nel gio- 

co. Mi faceva osservare il serio Osservatn- 
re auasi romano, che anche nella conver- 
sazione é cosi: 

— Pensa — mi diceva — che. quando 
conversi con qualcuno. questi non ti ascol- 
ta. Mentre tu varli egli é intento a pensare 
a quello che dirá quando tu avrai finito di 
parlare. Egli simula Ia piú grande .atten- 
zione: viceversa in quel momento egli co- 
struisce mentalmente le proposisióni che 
dirá, le coordina fra di esse, combina il pe- 
ríodo, getta grossolanamente le basi dei 
periodo successivo, prepara lá barzelletta, 
il motto di spirito finale, che gli fará fare 
bella figura alia conclusione. Infatti tu 
non hai ancora finito di dire 1'ultima pa- 
rola, ed egli giá parte in tromba affanno- 
samente, ammucchia parole su parole, si. 
compiace di ció che gli esce ãalle labbra, 
siudia Veffetto che produce su te, si ascol- 
ta con evidente diletto e procura, con abi- 
litá, di interromperti tutte le volte che tu 

tenti alia tua volta di ricominciare a par- 
lare. 

Cosi quando tu narri una barzelletta, 
una panzana qualsiasi, il tuo interlocutore 
smania nelVattesa che sia finita, affinché 
egli possa narrarti Ia sua. Naturalmente 
Ia storia che si accinge a narrarti il tuo in- 
terlocutore non Ia ricordava bene: perció 
mentre tu parli egli se Ia sta ripassando 
mentalmente. Ia modifica e Ia corregge in 
alcuni punti, stvdia Ia conclusione ed il to- 
no con cui Ia vronuncia. Tu frattanto hai 
finito ma egli se ríé accorto appena. Non 
ha cavito un fico secco, ha riso per conve- 
nienza, ed ai presente é giá tutto intento 
a quello che ha cominciato a dire. 

Pensa che per ogni avventura d'amore, 
o di affari, che tu ti accingi a narrare, per 
ogni disgrazia di cui sei rimasto vittima, 
il tuo interlocutore, chiunque egli sia, non 
ti consentirá mai di esporgliela per intero: 
a meta narrazione ti spezzerá bruscamen- 
te il discorso, e, senza neppure accorgersi 
di essere un mnleducato, imprenderá a 
7iarrarti a sua volta Ia sua avventura de- 
more, o di affari, o Ia sua disgrazia, e se 
mai tu insistessi per riannodare il filo dei 
tuo racconto, egli assumerebbe una strana 
espressione tra Io stupito, Voffeso e Van- 
noiato, e non ritroverebbe il suo sorriso e 
Ia sua giovialitá, se non quando tu desi- 
stessi dal parlare e lasciassi il campo libero 
alia sua foga descrittiva. 

Concludendo, nessuno vuol compiangerti 
c felicitarti, ma ciascuno vuol essere com- 
pianto o felicitato, nessuno si diverte per 
te, ma per sé, nessuno vuole ascoltarti, ma 
(tscoltarsi, e tu non sei sempre che Io stru- 
mento attraverso il quale il tuo simile 

,piange, ride, parla, giuoca, impreca, lotta 
con sé stesso dandoti appena Vülusione di 
fare tutto ció con te, o per te. 

* * * 
, E tu, lettore, pensa bene tutto ció, riflet- 

U sui pochi esempi citati e te ne convin- 
cerai rapidamente. 

E quando te ne sarai convinto, fa come 
ho fatto io. 

Manda tutti alVinferno, e stattene solo. 

NINO  AUGUSTO  GOETA 
Especielle par "Le Pasquin" 

' 

...s. 

___ 
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AIJ DOPOLAVOBO 
A Delegato Sitraordlnario 

dei Dopolavoro, carica resasí 
vacante con lé dimlssionl dei 
Biff. Alberto Ferrabino é sta- 
to nominato dal R." Console 
11 sig. Dott. Comm. Tito Tuc- 
cimei. 

Oallo' zelo, il tatto e TaUi- 
vitá del^egregio íunzlonano 
molto puó attendersi Ia fami- 
glia dopolavoristlca dl S. Pao- 
lo. 

* *  * 
AIJIJA  "DANTE" 

Alia Presidenza delia "Dan- 
te lAllghierl" é stato chiamato 
PilluBtre Prof. Attllio Ventu- 
ri, nuovo Preside deiristituto 
Médio Dante Alighleri. 

Siamo sicuri che Ia bene- 
mérita istituzione riceverá un 
grande impulso dal nuovo Pre- 
sidente, che gode fama di uo- 
mo attivo e organizzatore. 

* *  * 
CIRCOLO ITAMANO 

Questa será, 8 corrente, uei 
saloni dei Circolo Italiano, 
avrá luogo un bailo dedicato 
alie famiglie dei soei. II trat- 
tenimento .avrá inizio alie ore 
21 e terminerá all'l dopo mtz- 
zanotte. 

Non saranno diramati invi- 
ti speciali. Servirá dMngresòo 
)a  tessera  sociale. 

* »  * 
CIAJB  ITÁLICO 

Domani, 9 corrente, il Cli'b 
Itálico, fará realizzare nei lo- 
cali dei palazzo "Teçayndaoa" 
una festa che avrá inizio alie 
ore 20 e che é dedieata ai soei 
ed alie loro famiglie. 

* *  * 
ARMAXlíO  ZAGO 

Un gruppo dl palestrini ha 
preso Ia iniziativa di offrire 
una colazione intima in omag- 
gio ai prof. Armando Zago, 
entusiasta palestrino deila 
prima ora. 

■Le adesioni si rlcsvono m 
Segreteria. 

* *  * 
fX)lHPIiEANNI 

Ha festeggiato il 5 corr. il 
suo compleanno Ia gentile si- 
gnora D." Alucinda Albuquer- 
que, sposa dei nostro caro 
amico Prof. Celso Albuquer- 
que. 

Ai convitati tu offert'i un 
lauto pranzi». Alio champagnn 
pariarono i slgnori Ciro Ma- 
seiti Plgüo e S. Fagioli, che 
rap^presentava il "Paaquino". 

I nostri migliori auguri. 
* *  * 

l/A FESTA 
GINNICO-MUSICALE 

iLa festa glnnico-musicale, a 
beneficio delle famiglie lei 
volontari partiti per 1'Atrica 
Orlentale si svolgerá, sotto il 
patrocínio dei Regio Console 
Generale, nel pomeriggio flel 
16 corrente, nello Stadio dal 
Palestra Itália, ai Parque An- 
taretica. 

La Commissione Esecutiva, 
presieduta dal Dott. Tito Tüc- 
cimei, ha organizzato un am- 
plo programma alio svqigi- 
mento dei quale prestano in- 
tera opera gratuita, oltre ai 
Palestra  Itália,   che   offre   Io 

stadio, i muslcisti, le ma&se 
corali, i giuocatori e pertino 
Ia "Radio Record" che fará 
tutti gli impianti per le tra- 
smissioni. 

III programma comprende 
una partita di cálcio tra Ia 
squadra dei Palestra e queüa 
dl un altro Club delia "Liga 
Paulista", un concerto mu&i- 
cale ai quale partecipevanno 
120 professori dei Sindacato 
Centro Musicale e le masse 
corali di varie associazioni 
italiane, sotto Ia direzione doi 
Maestri Torquato Amore e Ar- 
mando Belardi; una serie di 
esercizl ginnastici a cura dei 
Gruppò Giovanile Pietro Poli. 

* *  * 
ISTITUTO MÉDIO 
DANTE ALIGHXEBI 

II giorno 17 corrente, allu 
ore 9, avranno inizio gli esa- 
mi di riparazione, e il"~19 le 
lezioni, per il Corso Elemen- 
tare. 

Nei giorni 28 e 29 corren- 
te avranno luogo gli esam: di 
Ammissione ai Corsi Medi 
(Brasiliano e Italiano) e ü 
giorno 2 marzo.. gli esami di 
riparazione per le varie classi 
de:  medPsimi corsi. 

Le lezioni dei Ginnasio Bra- 
siliano e Italiano, dei Liceo e 
dei Corso Commerclale, avran- 
no inizio 1'11 marzo alie ore 8. 

* *  * 
DOTT. ROMEO CtTOCO 

Col "Neptunia", é ritornato 
a S. Paolo ove risiede Ia sua 
famiglia, 11 Dott. Romeo Cuo- 
eo, che ha brillantemente con- 
cluso il corso di medicina e 
chirurgia, nelPUniversitá di 
Roma — ed ottenuta 1'ablli- 
tazione professionale presso Ia 
R. Facoltá di Medicina di 
Messina. 

Al neo-medico,  che é tiglio 

dei nostro caro e sincero ami- 
co Comm. Franceseo Cuoco, e 
fratello di quel nostro acerri- 
mo e fegatoso nemico ch'é il 
Comm. Antonino Cuoco, augu- 
riamo Ia piú ibrillante carrie- 
ra nella sua vita professiona- 
le. 

*  *  * 
BANCHETTO IN ONORK 
DEL  COMM. DOTT. 
TITO TUCCIMEI 

La será di giovedí, 6 corr., 
ebbe luogo alia Brasserie Fa- 
sano, rannunciato banchetto 
in onore dei Comm. Dott. Ti- 
to Tuccimei. 

Per festeggiare Ia nomina 
a Cummendatore dei distinto 
c coito ■funzionario, si dette- 
ro convegno alTelegante salo- 
ne delia Brasserie Fasano, in 
Praça Ant. Prado, numero- 
si suoi amici ed animiratori. 

L'oU)mo pranzo, servito dal- 
la Brasserie Fasano, si svolse 
in un ambiente dl schietta 
cordialitá. 

Salutarono il festeggiato il 
Comm. Giovannetti, dei "Pan- 
fulla", il Comm. Prof. Ventu- 
ri, Direttore deiristituto Mé- 
dio Dante Alighieri, il prof. 
Rodrigues, e, con eleganti ed 
improvvisati 'versi, il pittove 
Bernaudo. 

A tutti rispose il Comm, 
Tuccimei con commosse ma 
argute parole, ringraziando 
sentitamente per Ia bella ma- 
nifestazione. 

Intervennero  ai   banchetto; 
Comm. Giuseppe Castruccio, 

Regio Console Generale — 
Cav, Orazio Graziani, Vice 
Console — Conte Rodolfo Cre- 
spi — Cav. Uff. Saivatore Pi- 
sani — Cav. Giovanni Turco 
— Cav. Alberto Catanl — 
Cav. Cap. Giovanni Ronchi — 
Rag. Giaeomo Ivaldi — Cav. 
Bruno   Belli   —   Gamera   di 

Disse a un noto scrittore una mondana: 
Vendiamo entrambi delia carne umana. 
Infatti, raccogliam quattrini a iosa, 
lei col cervello, io con un'altra cosa. 
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ESTABELECIM 
MECHANICO 

E N T 
I  Z Z 

O 
O 

— DE 

Germano Izzo 
Secção d© Funilaria — Solda Autogenia — Electricidade 

—  Pintura  — Sellaria  — Carpintaria  e  Ferraria. 

CAB«A DE ACOUMULADORES 
Aberto dia e noite. — Attend«m-se chamados com senvigo 

ide soecorro. 
Rua Maestro Cardim, 22-C — Telephone, 7-1812 
Rua da Liberdade N." 268 — Telephone, 7-2991 

SÃO PAULO 

Commercio — Rosário ' Ber- 
naudo — Avv. Enzo Santalu- 
cia — Comm. Giuseppe Mor- 
tari — Cav. Dott. N. A. Goeta 
— Rag. Giullo Baron—Fran- 
ceseo Pettinati — L. V. Gio- 
vannetti— Dott. Alberío Gian- 
ninj — Dott. Pietro Bal.dassa- 
,.,- Prof. Comm. Attllio Ven- 
tHrl — Cav. Galileo Emenda- 
Ijüi — Franceseo De Rosa — 
Ing. Mario Miglioretti — Prof. 
Comm. Cario Brunetti — Gr. 
uff. Augusto Marinangeli — 
Ettore Girolometti —■ Ugo 
Scareello — Cav. Eugênio Pa- 
gnínl — Cav. prof. Pasquale 
Fratta — Alessandro Tundisi 
— V. Serio — Cav. Dott. An- 
tônio Cuoco — Circolo Italia- 
no — Ing.  Ettore Garbarino 
— Alfonso Nicoli — Lorenzo 
Trappé — Ezio Moncasaoli — 
Alessandro Andreottini —Cav. 
Creste Grandi — Comm. Ar- 
turo Apollinari —■ Gr. Uff. 
Ângelo Poci — Gr. Uff. Luigi 
Mediei —■ Dott. Cav. Marcello 
Bifano — Comm. Dott. Emí- 
lio Santi — Fortunato Pigna- 
taro — Rag. Alberto Bonfi- 
glioli — Cav. Uff. Ubaldo Ta- 
locchlni — Rag. Vincenzo An- 
cona Lopes — Gr. Uff. Giu- 
seppe Giorgi — Giorgio Gior- 
gi — Emílio Bassoí — Cav. 
Dott. Giulio Spera — Caeta- 
no Cristaldi — Prof. Antônio 
Roceo — Ten. Franceseo Di 
Pasquale — Cav. Germano 
Castellani — Cav. Uff. Livío 
B^rioli — Ten. Arturo Capoda- 
glio — Comm. Ing. Gaetano 
La Vüla — Dott. Giuseppe Ti- 
paldi — Dott. Oscar Snider- 
sich — Dott.  Raffaele  Parisi 
— ítalo Adami — Dott. Al- 
fredo Stefani — Enrico De 
Martino — Dott. Franceseo 
Patti — Arturo Amato — 
Gaetano Marengo — Gino Pel- 
legrini  —  Lorenzo   Cupaloio 
— Ângelo Mastrandea — Mi- 
chele Carbonero — Gerolamo 
Ippolito — Bmidio Palchi — 
Dott. Guido Lajolo — Dott. 
Ing.   Barone  Luigi  Compagua 
— Ippolito Vagnotti — Man- 
Áo Beni — Prof. Cav. Antô- 
nio Pratola — Comm. Ing. 
Mario Silvio Polaceo — Prof. 
Vittorio Lo Magno — Ing. Pa- 
rlde Marchesi — Cav. Anto- 
nlnl Ernesto — Dott. Antônio 
Grisí ■— Cario Grandino — 
Luigi  Gambaro. 

*  *  * 
FRANCESCO 8ALERNO 

Si é spento in questa capi- 
tale il signor Cav. uff. Fran- 
ceseo Salerno, fuuzíonarío dei 
Regio Consolato d"Italia. Era 
nato ad Oria (Lecee). Venuto 
qui fiovane tu prima impie- 
itato ai Consolato, poi deòlea- 
losi airinsegnamento diresse 
òiverse scuolo in varie locali- 
1á (ie!í'interno dello Stato. Ri- 
tornato a S. Paolo nel 19:jl 
fu di nuovo impiegato ai Con- 
solato Italiano, servizio in mi 
resto sino a questi ultimi tem- 
pi. Ottimo cittadlno, zelauxe 
funzionario e buon padre di 
famiglia, il Salerno lascia Ia 
migUor memória di sé. 

Alia famiglia in lutto le no- 
atre condoglianze. 

  "^ — - ■ -- - ^M 
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«LI tJOMmi DEL OIORNO 

Mohamed Zahlr Sliub 
re di Aíganlstan 

criticaria 
* Óuiique siamo a Cafní- 

vale. 
Ah!   parliamo (Valtro. 

* *  * 
* La nostra magna contra- 

tella, tra gli altri siilendiíJi 
premi, offre ai snoi abbonatí 
anche degli ottimí rasoi. 

Ottjlmi rasoi, ottimlssiiua 
Meu. Essi servlranno a radei- 
Ia barba che fanno crescore 
«liiotidianamente a vista d'oc- 
chlo tuttl i glornatlstai fabbri- 
catori emeriti di baile stan- 
dardízzate. 

4t    *    * 

* UnMmpresa funerária ili 
Babia, é fallita per mancanzii 
ili clientela. 

Tempi tristi! St fallisce per 
causa dei vivi « per causa dfi 
morti. 

* *  * 
* In una cittadina dei Vc- 

neto un illusionista é seapp>'>- 
to con Ia moglie dei dtrettore 
d'un teatro. 

Ma perché nueHto insigite 
artista non volge Ia prora ver- 
so queste plaghe dove trove- 
rebbo una numerosa e scelta 
clientela? 

* *  * 
* W stato arrestato a Rio 

Grande un falso medico, clic 
attribuiva ai suoi cllenti m» ■ 
lattie inventate di sana piau- 
(a da lui. 

Sciagurato! Non sapeva fo."- 
se che solo ai mediei auten- 
tici é permesso inventare dcl- 
Ic malattie? 

* »  * 
* In un teatrino di rraj-a 

um» spettatore s'é levato m 
plcdl, gridando dl saper reti- 
tare megllo «legli attori. 

— B come To sa lei? 
— Mia moglie mi dice sem- 

pre che io le recito Ia comnie. 
dia a meraviglia! 

* *  * 
* Vna donna hei Texas lia 

120 annl o intende vivere fino 
ai 170. 

— E' un'eccezione assoluta. 
— Per Ia sua etá? 

yPriit iiitt thrTrrwTB 

Offerte di Rilievol 
... che definiscono, nella chiará 
espressione delia loro qualitá e 
dei loro prezzo il suecesso con- 
tinuo    delia    nostra    vittoriosa 

Liquídazione Semestralel 
|          ÜN I/OTTO Dl 1 
CAMICIE di tricoline in- 

glese, tipi   e modelli 
ivariati ,   tuttl di gran 

j     moda. Brano da 42$ 

Ora! 34$ 1 

UN liOTTO DI 
MARROrCHIXO   dl   se 

ta,   ottima   quaütá   In 
colori   modernl   e  va- 

'   riati.   Larg.   100   cms. 
Era da   24$. 

0ra! 16S 

IN I.OTTO DI           1 
BORSB  di lino granité 

boutoné e dl Hodier 
modeili eleganti e fl- 
nl.   ^Erano   da 38$   ( 
42?. 

Ora! 31$ 1 

GUARNIZIONI dl thé di 
puro lino beige coh 
orlo listato. Gr. 135 x 
135 con sei salviette. 
Brano da 7 28. 

Ora! 60$ 

UN LOTTO D! 
CAPPEUJI per slgnora, 

in feltro, di co'.ore, 
grande varietl di mo- 
deili.   Offerta! 

Per liquidare     J_gg 

SAIHKNETTK acqua di 
Colônia, specialitá fab- 
bricata per Ia nostra 
casa. Profujni deli- 
ziosi. 

Vi   rtozzina QC."> 

UN LOTTO DI 
PIGIAMI e PEIGNOIRS 

di percalle . e batista, 
stlli pratici per ca me- 
ra e glardinoí 

Occasione! 
A scelta §2%* 

1 BIANOHERI.V   DA BA- | 
GNO "M idson" pe- 
slgnora; modell di 

- nostra escluslvitá.   in 
jersey ■dl lana. 
Erano da 58$. 

Ora! 45$ 1 

rx LOTTO m       1 
KORBirl-Sol ingçn" pei 

rica maré e per mani- 
cure.  Eranc da   8$   e 
71. 

Ora! 
5?500   e 3$s| 

MAPPIN  STORES 
— No,   perehé   confessa   di 

avere piú di trenfanni! 
*  *  * 

* 1935 — A Ginevra si riu- 
nisce 11 Consiglio dei 51. 

1986 — A Ginevra discute 
i!  Convitato dei 24. 

1045 — A Ginevra continua 
Ia discussione dei Consiglio 
dei 18. 

1078 — A; Ginevra é indet- 
ta una rlunione dei Comitato 
dei 13. 

2S81 — A Ginevra c stata 
sospesa per ventiquattr'ore Ia 
seduta dei 7. 

3864 — A Ginevra é stato 
convocato d'urgenza il Consi- 
glio dcl  3. 

5040 — A Ginevra conti- 
nua animata Ia discussione 
"per omnia saecula saecnlo- 
rnm". 

■-i *.«-•. MX.- .• I u J 

Aincn. 
*   * 

* Ali, por Giqvo Sanzioni» 
sta! 

* * * 
Come sono aminirevoli Io 

"crisi dl coscienza", e le sro- 
perte "del'a vera veritá" e le 
"conversioni tardlve", quando 
si accoppiano con speculazioni 
oconomiche! 

* *  * 
* II cuore batte sempre <il- 

í'IIIIíKOIIO con Voro dcllii bor- 
sa. 

*   *   * 
^   l>a  un giomalc di Rio: 
"Ricorrc quesfanno il cen- 

tenário delia nascita di Amil- 
care Ponchiolll, avvenuta il 31 
Agosto 1037 in Paderno Cre- 
mona". 

Lasciamo andare of>iii com- 
mento;  ma che Ponchielli an- 
cora debba nascere é una no 
tizla    oltremodo    "Gioconda", 
non vi sembra? 

«  *  * 
* Ah, per Diana ossigena- 

ta! 

Nella vita — /e' un asino ad un tasso — 
le nostre dzioni sono un po' in rihasso! 
— Giá! — Valtro risponde con você fiocu 
nella vita non canta che Ia foca! 

■•i 

■■■^■■■^■HU 
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LA PRIMA 
I/innamorato di una poe- 

t€s,sa diice: 
— Le idebbo fare una con- 

fessione, signorlna. 
— Sentlama... 
— Oh, signorina, non oso... 
— AihJ, quãlciie maiattlia 

segreta, una vergogna di fa- 
miglia?... dica püre, dica... 

— No, niente di tutto que- 
sto, ma... 

— Parli, santci cialo! 
— Mi chiamo... Bartolo 

meo. 
Jt:     ft     ft   ^ 

FAVOLETTE   ZOOLOGICHE 
Dicsva Ia Gallinella, 
ch'e.ra un poço civetta, 
— In fondo sono, o bella, 
come Comare Betta! 
Lei mangia  col marltC', 
il bucn Comipars Checco, 
ed anch'io — Io san tutti - - 
debbo mangiar col becco! . * * « 
TL RACCONTINO DEIXA 

SETTIMANA 
II dramma dei íachiro — 

I/intima tragédia per cui 
Kiammamuri, il celebre ip- 
notizzatore degli animali, si 
d:m.:i;e da fachiro e si ritiro 
tri&temente a vita privatta, 
ebbe origine da Bobi, il pic- 
colr: car.e indiano che Kani- 
mamuri volsva appunto ti- 
rar su come "il cane dei 
fachiro", dandogli poohissi- 
mo da mangiare ed allenan- 
dolo a continui eserclzi di 
volontá. 

II giorno íatale Kamma- 
muri volle provare ad ad- 
dormentarlcl; ma ii cagno- 
lino era irrequieto e El di- 
straeva. Her fissare :il suo 
aguardo,   Kammamuri   pre- 

ALFAIÂTARIA 
"FULCO" 

Finissime eoniezioni per 
uomini 

MiAlNTEAIIX 
e TAILÍLEURS 

R. 1.1b. Badaró, 42.2.° 
Sala 15 - B. PATJIiO 

lavaligiadelleindie 
se un osso di bistecca e Io 
pope dinarJzi ai propri oc- 
chi. 

Bobi Io vide, e cominció a 
gUiardare oosí íissamente, 
cosi fii-isamente... 

Cinque minuti dopo Tipno- 
tizzatore era ipnotizzato.! 

IL QUADRO STORICO 
1526. 
Diego de Rocha (pensan- 

do alia fidanzata mentre 
scopre una dopo l'altra le 
508 isole Caroline): — M'a- 
ma... non m'ama... ma 
ma... 

m UYIDO UMÁ YE2 

RECEPTOR. OE © VALVUL^S 
FABRICADO PELA MAIOR. INOUS- 
TR.IA OE RÁDIOS NO MUNDOl SO 
NORIDAOE, PUREZA, SELECÇ/CO, E 
DISPOSITIVOS QUE PERMITTEM 
EXCELLENTE REPRODUCÇÍD OE 
OISCOS, E A COLLCOÇAO DE UM 
ALTO-FALANTE SUPPLEMENTAR. 
ONDAS CURTAS E LONGAS, APPARE' 
LHO SOLIDQ PERFEITO, COM A GARAN' 
TIA OA MARCA INSUPERÁVEL, EIS O 

PHILIPS 
■•«filio 

PEÇAM FOLHETOS  E INÍ^RMAÇÕES  A' 
S/A PHILIPS DO BRASIL 

R. Ploienclo de Abreu,  128 — C. Postal. 2960 — S. PAULO 
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ZABÜM 
Gli incurabili: 
L'Brba —•. Non posso fa- 

re affídamento su vol... mi 

L'Al.bEro — Non vi caplsco 
aífatto! 

L'E;rta —... In confiden- 
za: nella vostra famiglia, 
chi pivi chi meno, tutti han- 
no qualche ramo... 

SIPARIO « « « 
UNA STORIA RUSSA 

n presidente Kallmto parla 
com paEione, ad un udltorlo 
numerisissimci, dei grandi 
progressi tecnici reaMzzati 
dai Sovíet, e dêscrive con en 
íasi parcicolare un grattacte- 
lo di venti planl nella Via 
Oarlo Marx dl Kancow. 

— Compagno Kalinin — Io 
interrompe ingenuamerate un 
operaio — io sono di Karfeow 
e vivo nella Via Cario Marx, 
ma non ho mai visto il grat- 
tacielo che stai desorivendo. 

— E' una cosa che puó ca- 
pitare a un operaio —rispon- 
de Kalinin senza scomporsi 
— Voi perdete il vostro tempo 
a passeggiare nelle strade, 
invece di Isggere i giomali 
e di imparare quellc che saic- 
cede nel vostro paese... * * * 
LOROSCOPO 

(8-16 Febbraio) 
Persone  tenaclssime 
in fatto di lavoro, 
ed é perció «he possono 
viver con gran decoro: 
m.a se non si riguardano, 
piu' di una volta avvíene, 
che troppo si stnapazzano, 
e stanno poço bene. * * * 
ECHI DI HOLLYWOOD 
Autenticissima. 

Non piú ad Hollywood, ma 
nei dintorni. II giudice fatica 
a trovare, tra gli elementi 
addottigli un plausibile mo- 
tivo di divorzio. La ooppia dei 
A si ama,   va   d'accordo... 

— Iniaomma quale torto vi 
imputate per pttenere il di- 
vorzio? Non ávete sulla co- 
scienza alcun misfatto? 

— Ecco, capisca, signor 
giudice: atobiamo appena fi- 
nito un film e bisogna lan- 
ciarlo con Ia pubblicitá sul 
nrstro nome. 

— Accordato! Accordato 
il divorzio per colpa di am- 
bedue i coniugi... * * * 
L-ULTIMA 

Abramo: — Sai, ho sogna- 
to di aver prestati 100$OiOO 
a Samuele, senza interesse. 

Rebecca: — Quante volte 
te Io débbo dire che a cena 
non dovresti mangiare rcba 
pesantel 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 
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Lettori, non credete alie agenzie, 
che dánno le notizie piú sballate;  .   , 
credete solo alie notizie mie, % 
che sono veramente acereditate: 
non sfugge nullà alVocchio mio profondo 
di quanto accade in questo basso mondo. 

S'annunzia da Berlino che Ia radio 
avrá dei granai perfezionamenti: 
iidremo presto uscir da quelVarmadio 
chi sa che nuovi, che sublimi accenti, 
che inciteranno i miseri mortali: 
"Comprate il salvatacchi tal dei talü..." 

Per distrarre il paziente che s'accinge 
a subir qualche taglio d'importanza, 
a Londra, ad ascoltar Io si costringe 
un raceonto, un discorso, una romãnza. 
Sostengo anch'io — né alcun me Io contesti 
che i migliori sonniferi son questi! 

Presso Pechino vn'agenzia cinese, 
scoperta adesso dalla polizia, 
offriva mogli in fitto a un tanto ai mese, 
con ricchi incassi. Belln, porcheria! 
Peró, a pensarei — a parte Ia morale —  :; 
Ia moglie a nolo, in fondo, é Videale. 

Presso Ia spiaggia d'un paese estone, 
una signora dal pigiama rosso, '. • 
s'é denudata senza esitazione 
vedendo un toro che le andava addosso. 
Ma non é raro eh'Eva si denudi 
vedendo, non giá un toro, ma due scudi. 

A Riga una fancndlu, litigando 
col próprio fidanzato, Valtra será 
gli strappó Ia camicia constatando 
che aveva un petto degno di bandiera:. 
era un campione dei suo próprio sesso! 
E se rié accorta solamente adesso? 

Ketti Farwey, signora americana 
con varii figli e tanto di consorte. 
quasi emulando Ia virtú spartana, 
nuota per ventotfore, ardita e forte. 
Lo sposo, che aWapprodo l'ha baciatu. 
le ha detto: "Tu sei próprio una fregata! .. L 
Un inglese ha scorperto che glHnsetti 
hanno un loro linguaggio assai preciso, -, 
Come vorrei saper quali concetti 
esprimono le mosche sul mio viso 
e quel che dica Ia pulcetta quundo 
per plaghe inesplorate va girando. 

BIAGINO  FILIZOLA 

Ittàítfa 

Ultimi giorni 
Vendíta speciale cTcstate 

Liquidiamo tutii gli 
articoli d^state per 

Prezzi di oceasione 

Schaedlich, Obert & Cia.      Rua, Direita, 16-18 

INCONTINENTE NERO 

?" 
V.íiv' 

/   'iili   I:IIKIIIíII'> 
icr) 'ní'>lr.ii}í ir.if 

niilt   im   olffMiK 

TRA   GiUl   BLEIMENTI   INDISP.EfNSiAiBILiI   ALLA  VITA, 
0'E' L'AOQUA. TRA LE ACQUE,  QUELLA  INDISPEN- 

SABIUE AD UNA OTTIMA DIGBSTIONE E' 
![ 

Agua Fontalis 1 
LA PIU'  PUiRiA DI  TUTTIE LE A€QUE  NATURAÜI, ,;B}' 

OHiE POSSIBDE ALTE QUALITA' DIURETICH'ff 
 O   IN   "GARRAFOBS"   E   MEZZI   LITRI   o> ^ ^-^ 

TELEP.  2-5949 - n I 

!Ofl  / HíXíM 

^H 
i)     ,(;itvi' 

1 t 
1      O  l 
rsRZoSi o 

D» quanto tempo hai lasciato Ali? 
Dal giorno che ml disse o)ie gli piarevo. 
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iBattute dl commedie. Sono, 

dei Cav. Vlttorio Laníbertlnl: 
* iNou bisogna vedere glt 

amlci, se si desidera' cóilser- 
varll. '   ■ ^ 

* 11 gualo deiruguagllanza" 
é che noi non Ia pretendiam o 
che con i nostri superlori. 

* Nei favori a base dl de- 
naro, colui che dovrebbe ri- 
cordarsi dimentlca, e colui che 
dovrebbe dimentlcare ricorda. 

* II Dilúvio ,non é riuscito. 
C'é rlmasto un uomo. 

* Oíi uomini si lagnano del- 
le ingiustizie e degll abusi 
finehé non si sono creata una 
forza. Appena questa forza 6 
nelle loro mani. Ia fanno ser- 
vire all'ingiustizia e agli abu- 
si. 

* La casa non dá che due 
piaceri: quello di entravvi e 
quello di uscirne. 

* Invecchiando ei si con- 
vince che Ia vendetta é anco- 
ra Ia íorma plú sicura di glü- 
stizia.' 

* * * 
Un attore che non é mollo 

felice con sua moglie, ma so-' 
no scritturati nella medesima 
Pilodramatica e si sopporla- 
no, passcggia con un compa- 
gno che conosce le intimitii 
deTaraico. 

Ad una svolta vedono Ia 
moglio dell'attore infelice con 
un signore che Ia tiene per ii 
braceio con evidente traspor- 
to. 

II compagno che conosce le 
intimitá deiramico,  dico: 

— Non ti fa niente yeders 
tua  moglie  con  un  altvo? 

— Non ni'importa; purché 
non sia con me. 

* *  * 
(Durante Ia  stagione  dram- 

matiea ' ai Municipale, Ales- 
sandro Grazzini incontra Tu- 
tankamen Ramenzoni e pro- 
ponendogli di andare insieme 
Ia será,, gli demanda: 

— Che fanno stasera, ai 
Municipale? 

— II "Quo Vartis?", ma non 
é sicuro . . . 

— E perché  non é sicuro? 
— Perché ei hanno inesso 

un punto interrogativo. . . -— 
ta Tutankamen con convin- 
ziono. 

* *  * 
Guido Bussi deve recitare lá 

commedia di Sabatino Lopez: 
"Questa o Quella". Dislratto 
come sempre demanda a Ho- 
landa  Pronzi: 

— Che cosa si recita stase- 
ra:  Questa o Quelta? 

La Pronzi  risponde: 
— Tutfe due! 
iB Bussi, ancora piú distrai- 

to: 
— Santo cielo, a che ora 

finiremo? Eppure il teatro si 
deve ehiudere per le undici a 
mezzo. .'. 

* »  * 
II Dott. Pelice Buscagiia ed 

Alberto Catani pàrlano di cae- 
cia. 

-— Per darti Tesatta tnisu- 
ra delia esattezza delia mia 
mira, mi ibasta dirti che una 
volta ho ucciso una.pernipe a 
due chilometri di distança. ^pn 

seioechezzaio 
è o I o n i a 1 e 
un íucile caricato a pallottola. 

■Catani guarda, seiíza scom- 
porsl, 11 suo rlivale;   poi dlce: 

—. Beato lei che ha ancora 
Ia possibilita di sparare. . . Io 
non rlesco piú a far scattare il 
grilletto. Le pernici, appena 
ml vedono, mi fanno rispar- 
miare Ia polvere. 

— Scaijpano? 
— Si   arrendono. 

*  *  * 
■II  Dott. ãnfausto  Tali  Ani, 

conosciuto piú  per 11  suo at- 
taccamento alie scienze esote- 

riche che a que:le mediche, ha 
radunato per Ia solita seduta 
spiritica ebdomadaria i suoi 
amici. 

Pra questi c^ anche Gin 
(and Soda) Restelli, il quale 
gode fama di mlscredente fra 
i zelatori  delia metapsichica. 

Prima di dare Ia parola ai 
tavolino a tre piedi, il dotto- 
re, che funge da "médium", 
avverte: 

— Signore e signori: fra 
poço avró il piacere di evoca- 

■■■ •^••'••••fitttmr ■■ ■ imi imraaj 

Ce un canonico in faccia a casa mia 
il qual tutto impettito Da ver via, 
ed incede imponente ed ortogonico: 
Morate: "II Diritto Canonico". 

VISITA MEDICA 

— E' iqia settimana che vai ogni glorno dal medico. 
Diimiii Ia veTOá, hai qualche cosa tli serio? 

— Non ^Xallarraai-e, caro: con Ia niia solita disti-aKio- 
ue, airiiltimo tilonienlo mi dlinentico sempre di fanni visi- 
tnrn! •»,,■ 

FABRICMDE  COFRES  E  ARCHIVOS 
V "BEENARDINI" 

CASA  FORNECEDORA  DOS  BANOOS,   REPARTIÇÕES 
PUBLICAS E ESTRADAS DE FERRO 

Ugo   Bernardini 
Deposito: Fabrica: 

Largo   da   Misericórdia,   6    ; Rfla .Oriente   Ns.   187-189 
Telephone 2-1414 T^lophone 9-0003 

SÃO   PlÍAULÒ 
Deposito: Rua do Rosarijá, 111 — Rio de Janeiro 

-. / .':     .  — U 1 

re ai vostro cosp^tto  un  non 
trascurabile numero dl morti. 

IE Gin   (and  Sò4a),   sotto- 
voce, ai suo vlcino: 

— ill dbttore ei fará ássi- 
stere ai suo inventario.' 

* * »     ' 
Qualche    domenica    fa,    in 

un'arena di Barcellonf)., il ía- 
moso torero Domingo Órtega, 
ai momento di dare Ift stoc- 
cata mortale a un magnífico 
toro, lascio da parte Ia be- 
stia e, presentandosi ai pre- 
sidente delia corrida, gli chie- 
se Ia grazia per l'animale. 

— Presidente, — esclamó 
Domingo Ortega, — questo to- 
ro é Taniico diletto delia '-Be- 
norita" de Pigueroa, figlia 
única dei grande aKevatore 
"senor" Ramon Mora de Pi- 
gueroa detto "Ganadero", Io 
stesso che cl ha fornlto il no- 
stro toro. Orfanello, questo 
toro é stato allevato ai bibe- 
rone dalla "seílorita" di Pi- 
gueroa. Permettete che io Io' 
ridia sano e salvo alia gentilo 
"sefiorita" che nel suo palco 
piange e si dispera sulla sor- 
te dei suo toro. 

II presidente concesse iu 
grazia. 

■Gli  spettatori  che  erano ai 
corrente delia cosa scoppia;o 
no in  prolungati  app'ausi. 

E si vida Ia "sefiorita" d! 
Pigueroa scendere nell'arena 
o posare gentilmente Ia s.ia 
manina sulle corna dell'edu- 
catissimo  toro. 

Da questo episódio si dedu- 
ce che 1'istinto sanguinário 
degll uomini accenna a mi- 
gliorarsi, almeno per quanto 
riguarda certa specialitá di 
tori orfani di padre e di ma- 
dre, e che quando gli Spa- 
gnuoli si mettono ad avere 
delle delicatezze, nessuno ii 
batte. 

* *  « 
■Goeta riassume abiiinente il 

giornalismo e i giornalisti 
quali sono descritti dal cine- 
matograío americano: "E' 
gente che sempre lavora in 
maniche di camicia, in reda- 
zioni sempre ingombre di car- 
tacce e di frastuono: quasi 
sempre il cappello in capo. 
quasi sempre le gambe sulio 
scrittoio; se deve telefouare, 
adopera almeno quattro appa- 
recchi ogni volta; ed é tutta. 
felice se puó dedicare tutta ia 
prima pagina a un fidanza- 
mento o a un assassinio". 

* «  « 
iStop. 
-Non ne abbiam piú voglla. 
Biam stanchi, straechi, lassi. 
Abbiosciati sul nostri sofá, 

con le tasche piene di baioc- 
chl, chi, chi mai oserebbe co- 
stringerci   ai   lavoro? 

II lavoro, noi, con eloví*to 
spirito patriottico ed altruisti- 
co, Io lasciamo a 'quelli che 
han   bisogno   di   nobilitarsi. 

IAI  prosslmo numero: 
Feijoada completa, pinga 

com limão, bananas da terra, 
café e conto. 

II conto Io pagherá que", 
fesso dei  farmacista  Romano. 
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le grandí figure delia cinematografia 

WALTKR J. HUTCHINSON 
Nel Dicembre u. s. M. Wal- 

ler J. Hutchlnson fu chiama- 
to a Nova York da Mr. S. R. 
Kent, Presidente delia -20111 
Gen. - Fox Film Corporation" 
(í nominato Direttore Oenera 
Io dei "Departamento Extran- 
geiro", assumendo cosi tutte 
le attivitá e gli affari fuori 
degli Stati Unltl e dei Canadá. 

Mr. Hutchinson é nato a 
Waterbury, Connecticut, 11 24 
Dicembre   dei    1892.    Avendo 

terminato il suo corso di stu- 
di nel 1914, fu nominato pro- 
fessore nella Concord High 
Scholl, in New Hampshire nel 
1915, e piú tardi fu Direttore 
principale e Capo delia Sezio- 
ne Commerclale delia Wi by 
Annexe High Scbooll nel 1916. 

Durante 11 1917 18 servi 
nelFEserclto Americano, nsl 
Quartiere Generale dl Chau- 
mont  Haute,   in  Francia. 

Con Tarmlst-zlo torno a 
New York, entrando nella Fox 
Fi m Company. 

Dal 1919 ai 1920 lavoró co- 
me venditore nel Canadá, e 
piú tardi come Direttore del- 
TAgenzia e rappresentante del- 
ia Compagnia. Nominato As- 
sistente dei Direttore dei "De- 
partamento Extrangeiro" in 
New York, nel 1921 ando in 
Austrália. 

Nominato Direttore Geren- 
te delia Austraasia e rappre- 
sentante per quelle reglonl.du- 
rante 11 1921-23 aprí ulficl 
in Tasmania, Indie Olandesi. 
Singapore,  e molte altre. 

Lascló Kobe nei Dicembre 
dei 1924, quando fu nomina- 
to Direttore-Cerente delia 
Oranbretagna. 

Ecco, in slntesi, Ia persona- 
litá di Mr. Wa ter J. Hulchiu 
son, Tattuale Direttora dei 
"Departamento Extrangeiro" 
delia "20th Century - Fox 
Film Corporation". 
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LA STAMPA 
AMERICANA 

Nslla    seconda pagina dei 
"Gufo Notturno, lessi questa 
str.aordlnaria necrologia: 
Morte    improwisa    delTon. 

Sydney Bigle. 
E' son prof.anda tristezza 

che i nositri cari lettori ap- 
prenderanno rimprovvisa 
morte dei nostro vecchio ;a- 
mico e icollaboratore Sydney 
Bigle, soprannominato a ca- 
gione dei suo faceto tempe- 
ramento, "Lo sventratore 
senza pensieri". 

Da qualche tempo, e in se- 
giáto ad alcuni affari di- 
sgraziati il nostro compian- 
to camerata vivev.a ritiratis- 
simo, lontano dai rumori 
dslla folia, in un fabbricato 
di proprietá dei Governo, 
leri mattina, essendosi im- 
prudentemente seduto in 
una poltrona che, per tri- 
ste fatalitá, si trovava in 
dirett.a comunicazione con 
una forte batteria elettrica, 
il povero Sydney Bigle á 
morto istantaneamente da- 
ta Ia tensionerialtissima. 

Crediamo poter .afferma- 
re, tuttavia, .che questo de- 
plorevolè incidente é dovuto 
a delia malevòlehza ! 

Preghiamo Ia vedova in- 
consolabile di Sydnsy Bigle, 
cosi' come il suo giovane 
fratello Bob, che ha giá da- 

to tante buone prove di sé, 
di accogliere qui Tespressio- 
ne dei nostro   ipiu'    sincero 
compi;anto. * * * 

Ed ecco, per terminare, 
qualcuno fra gli awisi eco- 
nomici di quesforiginale 
quotidiano, presi a caso: 

"Vecchio ladro, ritiratosi 
dopo fortuna mal acquista- 
ta, venderebbe il suo mate- 
riale e darebbe lezionl a 
principianti. Venti anni d'e- 
sperienza.    Prezzi modici". * * « 

"Si cerca piccola villa iso- 
lata nei sobborghi, abitata 
da persone vecchie ed agia- 
te. Inviare informazioni agli 
uffici dei giornale.     Buona 
ricompensa". * * * 

"Vecchio contabile, in gra- 
do d'imitare perfettamente 
qualsiasi firma, cerca occu- 
pazione seria". * * * 

"Si richiede, per fare da 
pialo, giovanetto dai 14 ai 
15 anni, sveglio e intelligen- 

. te. Farsi presentare dai ge- 
nitor!. Assolutamente neces- 
sário saper fischiare". * • * 

"Blalso testimonio dalPap- 
parenza dei perfetto uomo 
õnesto, offre testimonianze 
sincere davanti a tribunali. 
Prezzi varii. Si invia tarlf- 
fa dietro riehiesta". 

^ 
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Fantazias 
grande sortimciito 

Diner ^ Jacket 
desde 29$S 

Calças de Brin Branco 
desde XWL^^ 

S. PAULO: 
Direita,    12-a 
A r o u c h e,    2 11 

SANTOS: 
-     Gen.    Câmara,    9 
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estate.., estate! 

B' dimostrato che nella 
prima €tá dei mondo non 
esistevano le zanzare. 

n solito incrédulo, il San 
Tommaso ai cento per cen- 
to, esclama: — Come fate a 
saperlo? 

E' ichiaro. Si son trovati 
scheletri di mammouth, di 
ittiosauri, di brontosauri, e 
di innumeri altre varietá di 
animali antidiluviani, ma 
non c'é miuseo preistorico dei 
mondo che possegga uno 
scheletrino, magari fram- 
mentario, di zanzara. 

H British Museum ha pro- 
messo somme favolose ia de- 
stra e sinistra in prêmio a 
chi gli portassa una zanzara 
di scavo delle etá primordia- 
11. Studiosi e ricer.catori di 
tutto il mondo hanno fru- 
gato caverne, bassipiani e 
deserti, sc.avando come tal- 
pe alia ricerca delia zanzara 
antidiluviana. Ma non c'é 
stato verso non Thanno tro- 
va ta . 

1 •*       .^Ptí . 
íj/ktmoos «uu PESC A _ t 

Fratelli Del Guerra 
Completo sortlmento de an- 
zoes, varas, linhas, carretilhas, 
giradores, chumbadas, iscas 
u-tificiaes, lanternas, botes, 

remos,  âncoras. 
R.  FIXXREWCIO DE ABREU, 

111-110 

Perció é tassativo che le 
zanzare, ai tempi di Adamo 
ed Eva, non esistevano. E, 
non esistendo le zanzare, é 
evidente che non c'era nem- 
meno Testate. Caltronde, é 
risaputo fino alia náusea 
che nel Paradiso terrestre 
si viveva in un'eterna, dol- 
cissima primavera. 

* * * 
O come nacque 1'estate? 
Eh, purtroppo, anche quel- 

la é una conseguenza dei 
peccato originale. 

Lunge da noi, qui, 1'idea 
di voler infierire contro 
quella svista iniziale dei no- 
stri progenitori. Quello che 
é stato é stato. 

Molte delle nostre signore 
che noi stimiamo tanto, for- 
se, ai posto di Eva, col pomo 
davanti agli occhi, il ser- 
pente alie spalle che insiste- 
va: "Lo prenda, signora, Io 
prenda, creda, é una vera 
occasione, glielo garantisco 
io" — chi sa, avrebbero fat- 
to altrettanto. E tpol,   come 

NON CE' DUE SENZA TRE 

LA NONNA: — Quando vennero Ia prima volta na- 
scesfli tu. Ia seeonda volta nacque lei, e ora non vcglfo <Ii<> 
tu Ia mandi ai campo a vendere le banane! 

di  mamfattura 
Ogni ahito cliic, ogni "tailleiir" 
elegante,  ogni soprabito mo- 

derno, solo nella 

Sartoria Inglese 
FILIAI/B: 

Rua  Santa Thereza N." 20 
(Angolo delia iPiazza da Sé) 

  LA PIU' ANTIGA SARTORIA DEL GENERE   
Inipenneabili, legittiml inglesi,  120$ fino a   ....     150$ 
Abiti di buonu ( ASIMIBA, 120$ fino a         150$ 

si dice? acqua passata non 
macina plu'. 

Volevano solamente dire, 
per rimanere neirargomento 
stagionale, che Vestate é, 
anche quella, una conse- 
guenza dei pomo. 

Quando il buon Dio ricon- 
tando Ia será i frutti del- 
Talbero sá. aocorse che man- 
cava próprio quello proibito, 
é risaputo che non aCcettó 
scuse dl sorta. Seduta stan- 
te, senza processo, emlse Ia 
sentenza fatale. 

— Tu donna, partorirai 
con gran dolore, e tu uomo, 
lavorerai con gran fatica. 

Cosi' dice Ia Storia Sa?flr,a. 
Ma c'é un codicillo. Che 

riguarda innanzi tutto il 
serpente: 11 quale si ebbe 
questa sentenza: "ün glor- 
no verrá In cui sarai scuola- 
to e con Ia tua pelle si fa- 
ranno le scarpe e le borsette 
delle signore". 

E poi Adamo, ai quale il 
Creatore, per buon peso, 
disse in un orecchio, ai mo- 
mento in cui gli faceva scen- 
dere dal facchino Ia valigia: 
"lavorerai con gran fatica... 
ma questo é niente; io cree- 
ró .apposta per te una sta- 
gione dell'anno, che sara 
detta estate, durante Ia qua- 
le, tu, voglia o non voglia. 
possa o non possa, dovrai 
sudare fino alie midolla e 
dovrai pagare alia tua don- 
na Ia villeggiatura   e ia   li- 
monata". 

Cosi' nacque Testate. 
E Ia villeggiatuna. 
E giá che c'é, godiamocela, 

per non parlare di zanzare. 

VIGNOLI 
ÓTICA 
DE PRECISÃO 
OCULOS 

OINCE-NCZ 
_ LORGNONS 
D9 U.VIGNOLI 

OTOMCTPI3TA ^"'co ^o SBAS*^ 

(HJAUB.BADIIIIO,« 
S. PAULO 

/i*>\/o\>«a^yV>«W*M!iN)»c*ACA«»^^ ^Saiaaii^l^^ggftie^^egõia^^ 

CASA BANCARIA ALBERTO BONFIGIIOU £ CO 
^^^«wmwtrtiiM^iWAWwW^art DEPÓSITOS-Dí'CON roSCAUCOES f COSPANCAS ^ 

■   MATRIZ: Rua Bô» Vista, 5 - Sjloja — fíXo PAUIX) 
'íaiKr^ 

FIWAL: Praça da R«publica, 50 — SANTOS   '. 
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Ml   P   C  (Micronde - "Pasíluino Coloniale") 

Questa é Tora dei 
"Pasquino" che tutti 
ascoltano, perché va 
vicino. 

Attenzlona! Attenzione 
Trasmet/tiamo dal loggio- 

ne dei Oãsiho Antarcticá Ea 
scena di un uomo che gputa 
in teslsa a un signore che é 
in platea. 

Nella sala affhüscono gli 
spettatori. Beco che man 
mano prendono posto. Le 
maschere si dánno da fare. 
Sorridonò. Belle maschere. 
Simpatiche. Avvenenti. Bel- 
le forme. Forme appetitose! 
Forme spettacolose! Forme 
vantaggiosé! 

Siamo ai iprlmo minuto. 
La gente icontlnua, ad afflui- 
re. Siamo in loggione. II 
loggione é ábbastanza af- 
follato. In prima fila c'é 
un uomo che ogni tanto si 
sporge. Guarda in glu'... 
Guarda in giu' e poi si ri- 
tira ridendo. La nostra po- 
sizione non ei permette di 
vedere che cosa fa. Un mo- 
mento. .. Beco... Ecco che 
1'uamo si sporge in fuori. 
Riusciamo a vedere cosa fa: 
Vuomo si sporge per sputa- 
re in testa a quialcuno. 
Guardiamo in giu' an:he 
roi. L'uomo si sporge... Sta 
per sputare... Sputa...   Ha 

sputato... Bello sputo! Bel 
colpo! L'uomo ha colpito in 
pieno Ia testa lúcida di un 
signore calvo. (Pare che 
Ia testa lúcida aippartenga 
ai sig. Luigi Rinaldi). Spu- 
to veramente eccezionale 
per mira ed efficacia. n si- 
ignore calvo si tooca Ia te- 
sta ... Ecco che si guarda Ia 
mano... Pa: "E che, pio- 
ve?". Si asciuga Ia mano 
col fazzoletto. Guarda, in 
su. Beco che guarda din.an- 
zi a sé. Attenzione! In que- 
sto momento Tuomo dei log- 
gione ha sputato dl nuovo. 
Lo sputo cadê... Bellissimo. 
Lo sputo, lamclato icon un 
colpo d'occhio eccezionale, 
si é posato in questo istante 
sulla testa lúcida dle signo- 
re calvo. (Si sospetta che Ia 
testa lúcida sia proprietá 
privata dei sig. Luigi Rinal- 
di). 

Beco iche il signore .calvo 
guarda in su. Si toeca Ia 
testa... Si guarda l,a mano... 
Dice: "Ma porcaccia misé- 
ria!". Dice: "Non capisco". 
Di:e: "Ci dev'essere qualche 
zozzone!". 

Siamo ai quinto minuto. 
Ecco chs Tuorno dei loggio- 
ne si sporge. Guarda in giú. 
Scmta. Scruta .ancora... 
Sta scrutando. Ecco che... 
L'uomo sta per sputare. Ha 

per il vostro 
carnevale 

s^Rieto 
DI VETRO O DI METALLO 

Per Ia vostra 
abitazione! 

T A P P E T I 
PASSADEIRAS 

CORTINE 
STORES 
CRETONI 
STAMPATI 

PANNI DI MENSA 

Raccomandiamò i nostri servizi che sono 
garantiti, in decorazioni, colíòcamento di 
cortine e pássadeiras. 

Casa Lemcke 
= 

S. PAULO 
Itua Uibero Badaró, 86 

SANTOS 
KUíI João Pessoa, 45-47 

sputato! S... si'... ha sipu- 
tato. Fa un gesto di dispet- 
to. Lo sputo non ha colpito 
Ia testa dei signore icalvo. 
Hia colpito una spalla dei 
signore... II signore non se 
n'é accorto. Lo sputo é an- 
dato sprecato. Oomunque é 
stato sempre un bello sputo. 
La scarsa visibilitá impedi- 
5ce alFuomo dei loggione 
di piazzare con precisione i 
suoi sputi che tuttavia sono 
insidiosi. 

Siamo ai sesto minuto. 
Attenzione! In quesfistante 
Tuomo dei loggione, piazza- 
to in posizione favorevole, 
ha effettuato xm tiro spetta- 
coloso. Lo sputo ha colpito 
in pleno Ia testa lucid.v dei 
signore calvo. L'uomo dei 
loggione sorride. B' soddi- 
sfatto. Fa:  "Oh, meno ma- 

le!". II signore calvo guar- 
da in su. E' mlnaccioso. 
Dice: "Mannaggia Ia misé- 
ria!". Dico: -Chi sara que- 
sto porcaccione?". Alcuni 
spettatori fanno: "Sussst!". 
Dicono. "Silenzio!". In que- 
sto momento un nuovo ma- 
gnífico sputo colplsce in te- 
sta il signore calvo. (SUamo 
indagando se Ia testa lúcida 
sia o no veramente dei sig. 
Luigi Rinaldi). Colpo spet- 
tacoloso. 

II signore calvo compie 
un balão, pronunzia delle 
parole oscene e viene espul- 
so rapidamente dalla sala. 

Morale: Quando andate a 
teatro, portatevi Ia sputac- 
chiera. 

II Pasquinparlante 

Parque S. Paulo 
RBNISAO  FAMILIAR 

ITALIANI, BRASILIANI 
Se  volete  inangiax< bene e rlposarvi. meglío  in  Santos. 

ospltatevi ai PARQUE S. PAIÍIX), di fronte ai maré. 
Cas» esctusivamente íainlgllai-e,  con cucina di prün'or- 

dine alPItaliana e Brasiliana. 
TUTTE   LE   DOMENICHE   IíASAGXE   RfflEXK 

Garage i>er automoblll — Prezzi modlci 
Proprietario-Gerente: Luiz Farina 

Avenida  Presidente Wilson,  108  -  Tel.  4427  .  SANTOS 
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11 riso rosso 
(Nostre sevizie     particolari) 

SCHIANGAI,, Genriaio — 
Voi direte: — Ecco che il 
-Pasquino" si mette a ru- 
bare il mestiere àirlmpera- 
tore dei cuochi e ei vorreb- 
te insegnare una ricetta per 
cucinare un risotto ai pomi- 
■doro da leccarcisi le dita. 

A parte Ia. volgaritá di 
questa .aliocuaione clie testd- 
moni;x delia triste abitudine 
di mangiare con le mani. 
questa volta vi stete sbaglia- 
ti, o per Io meno Ia ricetta 
culinária che vado ad illu- 
strarvi non é esegiuibile da 
queste parti, dove purê, dal 
risi e bisi venezijani, ai ri- 
sotto con le cappe marchi- 
giano, ai riso ool pesto ge- 
novese, ai risotto zafferana- 
to alia milanese e a quello 
•con cozze, alia napoletana, 
ei sono cento maniere per 
cuemax© il riso. 

E non é eseguibile per- 
ché malgrado ei siano mol- 
be risaie e molti condimsnti, 
ei mancherebbero prima dl 
tutto i clnesi e i giapponesi. 

Dice: Che c'entra? Centra 
perché il riso rosso che ho 
Tonore di sottoporvi é fatto 
dai giapponesi coi cinesi. 

Chi ravrebbe detto quan- 
do girav,ano per tutte le stra- 
de dei mondo, vendendo "a 
una lilla" le cose piu' dispa- 
rate? Pareva iche ei facessero 
un piacere e invece venivano 
da noi per rubarci il segreto 
dei modo come si dovem eu- 
cinare il riso! Una volta peró 
arrivati ai paese loro, visto 
che tutti i eonditnenti erano 
sciapi pensarono di innaf- 
fiare addrtttura le risate 
con un condimento nuovo, 
Tanto per Ia loro bella civil- 
tá che differenza vi poceva 
essere tra Ia conserva e il 
sangue? 

E giú, cominciarono ad am- 
mazzare cinesi adduittura in 
mezzo alie risate. 

Dice: ma ehe avevano loro 
fatto i cinesi? Primla di tut- 
to erano gialü (xw leo, poi 
possedovano una terra molto 
piú larga delia ioro, poi in 
Cina e'erano c non c'erano i 
mandarini? E i mandarim 
hanno o nc un bc-l colore   ,3- 

Pnbblicltá in tutti í 
Siornali   dei   Brasile 

Abbonamenti 
DISBGNI E "CliXCHÊS" 

R. S. Bento, 5-Sb 
Tel. 2-1255 

Casella Postale, 2135 
S. PAtriX) 

ScopritE itre MpschEttiEri 

per guadagnare il romanzo... 
Se riuscirete a trovarc segnalando^ nella illustra- 
zione sopra, le figure dei tre moscbettierí, invian- 
doci il ritaglio e "coupon" riempito, accompagnalo 
da 2$500 (in danaro, francobolli o vaglia postale), 
riceverete ai ritorno delia posta, senza piú spese, 
un volume deirindimenticabile romanzo dei grande 
scrittore Alexandre Dumas — "I TRE MOSCHliT- 
TIERI", in primorosa edizione italiana. 
II libro contiene 490 pagine e suo prozzo normale 
di vendita é di Rs. 7$000. Peró, se conseguirete 
trovare e segnalare neirannunzio sopra, le íigure 
dei Ire moschetlieri, riceverete il roínuuzo mediante 
Ia piceola spesa di Rs. 2$500. 

Inviateci oggi 
stesso Ia vostra 
richiesta accom- 
pagnata da 
2*500 e dal 
"coupon" ao- 
canto c con i tre 
moschetlieri se- 
gnalati nella 
gravnni dell'an- 
nunzio sopra. 

GRAFICO EDIIORA ÜN1TAS LTDA. (In liquidazione) 
ai.  liarão de Limeirü n. 113, S.  Paulo 

Incluso rimelto 2$500 in .  e 
ritaglio delia illustrazione deirantrinzio con le figure dei 
tre moschcttieri segnaiate, per riceverc senza piú spese, 
un esemplare dei libro "1 TUli MOSCHETTIliRI", 
edizione in língua italiana. 
NO M E ■ 
INDIRIZZO  
C1TTA' , 
STATO . 

'_'" I JM ' M '•_' *'•••* mm**mmmmm**m**mm. u tMMM " " V ' jjMgJI ■"■"■■«HHBimmmill»! ■ ■ jj IHJ11 ■ ■ 1 ■ H 

rancionc? E come si fa il co- 
lore arancione? Col gi,allo e 
col rosso, no? 

E allora eceo Ia relazione. I 
cinesi sono giaili. ei si met- 
te sopr.a un po' dl sangue 
rosso e eeeo che diventano 
tutti mandarim. 

Dunque di che cosa si la- 
mentano i cinesi? 

II fatto grave é dato dalla 
brutta nomina di bnganbi 
che si son fatta i einesi. Ma 
c'é da credere che tale no- 
mina gliel'hanno fatta i 
giapponesi. 

E vi spiego come: 
I cinesi stanno per i íat- 

tacci loro: arrivano i giap- 
ponesi e dicono: Sapete, c'é 
stato detto che voialtri a- 
vete detto male di noi, cosi' 
e cosi', che siamo figli di 
geishe, eccetera. E eosi' di- 
cendo cominciano a strillare 

e fare i prepotenti, a butta- 
re tutto in ária. 

Allora i cinesi che fanno? 
Strillano: Uscite fuori! 

SATISFAZ FORTIFICA 

Sempre Imitada —  Nunca 
igualada. 

Non Io dicessero mai. Sú- 
bito i giapponesi cominciano 
a dire, ia tutto il vicinato: 

— Avete inteso, .che ma- 
scalzoni, hanno detto "Usci- 
te di iuorü"? Chi é che dis- 
se: "Esci fuori", col seguito 
di "ti faccio una panciata di 
eoltellate"? 

I briganti. Dunque i cine- 
si sono briganti. E con Ia 
seusa dei brigantagno, gli 
levano iadesso Ia casa, piu' 
tardi li sfrattano dal paese, 
e piano piano se li "socano", 
come dice quel buon uomo 
di Mastro Austino nel "San 
Giovanni Decollato". 

BORZINI JOR. 

La vito, — disse un saggio Samurai — 
é una valle di lacrime e di guai! 
— Si — gli rispose, flebile, Baratta — 
ha ragione... ma, in fondo, ei si adatta. 



Fombra dietro Ia porta 
C^nto e cento e cento 
Astuzie Inimitabüi dei 
Cavalier ' delle Tristi 
Figure. 

Fllomena, cioé "aniata da- 
§11 Uomlní", cosi' chiamava- 
sl Ia Pemina Curvilinea, 
quasl che 11 Destino sagace 
avesse voluto esprlmere sln 
nel nome emblemático Ia 
sorte donnesca. 

"Amata dagli Uomlnl" al- 
ia era per certo, e sovra 
ogni altra Ia Predlletta: e 
ben me ne .avvldl 11 giorno 
in cnl, percorrendo Ia via 
dl ÍTaítlna, dopo lá cena do- 
vlziosa offerta dágll Amlzi 
Pendntlsslmi, vldl Ia CaUi- 
pigla traversare 11 fuoco del- 
le occhiate benevole e dei 
mottl proplzlatorii. 

Ma turbata , ella non ap- 
pariva né tlmorosa; anzl, a 
taluno che iplu' assíduo si 
mostrava e piu' voglioso dl 
segulre con le mani industri 
Ia strada esplorata dairoc- 
chlo lascivo, Ia ■udil scaglia- 
re r.augurlo delia morte vio- 
lenta e 11 ludibrio sul tra- 
passatl parentl dei provoca- 
tore. 

Ml placque Ia franchszza 
donnesca .zame ml era glá 
placluto per Vinnanzi 11 pre- 
térito agognatissimo e, af- 
frettando 11 passo tanto che 
poteano consentlrlo le gam- 
be tremule pel vlni gênero'?! 
pagatl dagll Amlcl beneficl. 
ml avvicinai alia Stuzzicata 

offrendo' Ia protezlone pale- 
se e Ia pecunla sottlnténdu- 
ta. 

La Globlíorme non mo- 
stro offendersi de Ia propo- 
sta Insldlosa (e Tlnsidia er.a 
grave ben che nulla dalle 
parole mie propizlatrlcl la- 
sciasse .scorgere 11 vuoto 
pneumatlío dei portafógli 
grinzoso); anzl 1'Ignara mi 
concedette udienza grazios,a 
nella stanza ove giá i fedeli 
innumsrsvoli m'avean . pre- 
ceduto per .sacrificare ai dio 
bendato e costoso. 

Mi piaee .stendere un velo 
sul colloquio dionisíaco. Mi 
é grato, pur anche, stendsre 
un velo sul rimbrotti clamo- 
rosl, plu' Iteráti che le pre- 
mure dei Creditore sórdido, 
piu' temlblli che Tincontro 
in;aspettato col Sarto prolis- 
so, piu' laceranti che gll ur- 
li dei malato attorto dal do- 
lori mortaU che Ia Bugge- 
rata espresse dal profondo 
dell'essere quando Io le i?a- 
lesal, con mottl cautissimi, 
11 . vuoto irrimediablle dei 
portafógli grinzoso. 

M;a, cessato^il fortíssimo 
tremore per le donnesche 
minacce, mentre giá 11 mio 
passo cauto e veloce s'ap- 
pressava alia porta agogna- 
tissima, d'un súbito divenne 
di ghiaccio 11 mio cuore che. 
nel corridoio tenebroso, 11 
mio occhio sagace avea po- 
tuto scorgére l.a sagoma 
massiccia dei Protettore Ga- 
gliardo. , 

Prof. Dr. ALESSANDRO DONATI 
ANALISI    CLINICHE 

Fiazza Princeza Izabel, 16 (giá Largo Guayanazes) 
Telefono: 5-3172 — Dalle ore 14 alie 18 

m 

Orologi  da 
Tavola 

GIOIE - BIJOUTERUE PINE . OGGBTTI PER REGALI 
VtSITATB  LA 

Casa Masetü 
NBLLB SUE NUOVIE3 INISTIAiLLAZIONI 

RUA    DO    SEMINÁRIO,     1 8 1 ■ 1 » 5 
(Antica Ladeira Santa Epliigenia) 

RHONE:   4-2708 PHONE;   4-1017 
Fidanzati, acquistate le vostre "allianças" escIámVamerité 

nella "OASA MASETTl" 

■I 
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— leri será, durante Ia rappresentazione ai Oirco Kry- 
ne é accaduto un fatto terriblle: un acrofcnta é paçluto díil 
tr^pezio riducendosi in fin dl vita. 

—- E vi hanno fatto pagare un snpp-eniento por questo 
numero fuori pi-ogramma? 

— No. 
•— E allora <love sta il fatto terribile?. . . 

1                  M O o C A                 1 
LARGO   SÃO   RAPHAEL 

1    Terrenos   a   prestações   sem   juros.   Os   melhores   deste 
baiiTO.   8  minutos   de   omnibus   ou   de   bonde. 

Tratar   com   ZUQUIM 
PRAÇA DA SE', 3   1." ANDAR   SALAS 4 E 5     i 

IL    MIGLIOR     PASTIFICIO 
I     MIGLIORI     GBNERI     ALIMENTARI 

I     MIGLIORI    PRBZZI 

"Aí tre Abruzzi" 
FRANCESCO   LANCI 

RUA AMAZONAS N.i 10-12   TELEFONO:  4-2110 

Casa Glarus 
RUA SENADOR PAULO EGYDIO, 7 

(Angolo Rua José Bonifácio) 

I/UNICA casa, dei centro delia cittá, 
che fa^a1 vista dei cliente, pasta all'uovo — 
CAPPELLETTI é RAVIOLI e che sono Ia 
nostra speeialitá. - Sezione di frutta fresca. 

Consegna a domicilio — Domandare 
per tel, 2 7634. 
mm^mmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmm 
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I vostri animali stanno morendo ? 
liinMjii-wiiiiiMiiiiiMbiii^^iiiiíiii-p 

Cercate senza perdita di tempo di conoscere nelle buone farmacie i prezzi e i prodotti 
delia Sezione di Veterinária dei "Laboratori Raul Leite". Sicuri e sorprendenti risultati. 

RAUL   LEITE 
PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 42 - RIO — R. BENJAMIN OONSTANT, 31 - SÃO PAULO 

— P€ter — disse Jack, il 
bandito gentiluomo, airim- 
psccabile maggiordomo che 
era accorso aá una suonata 
rabbiosa — prepar.ate imme- 
diatamente le autoblindate 
da viaggio e maiidatemi, in- 
tanto, il mastro armtere. 

— 11 signore sara súbito 
servito — disse Peter, Tim- 
peccabile maggordomo, in- 
chin;andosi profondamente. 

— Un momento! — sog- 
giuose Jack. il bandito gen- 
tiluomo. — Fate immediata- 
mente radunare ti^tti gli 
uomini validi e dite loro che 
partiremo fra un'ora. 

— Si signore! — disse ri- 
jpettosamente Peter, l'im- 
peccabile maggiordomo. — E 
posso dir loro deve si andrá? 

— Certamente — disss 
Jack, il bandito gentiluomo. 
— Ho saputo che Ia gang di 
Jim Wiers transiterá con un 
quantitativo considerevole di 
valuta, domattina airalba 
per il Passo delle Tre Croci. 
E' necessário che noi ei tro- 
vi,amo sul posto prima di 
loro. Terremo saldamente il 
passo; daremo battaglia; di- 
struggeremo tutti gli uomini 
dei mio aborrito rivale ei im- 
padroniremo dei valori. 

— Perdindirindina! —dis- 
se Peter, Timpeccabile mag- 
giordomo, con un lampo di 
cupidigia negli oechi. — II 
signore ei invita a nozze, il 
signore mi perdoni! Vado sú- 
bito a disporre per Ia spedi- 
zione. 

Usei di corsa e un minuto 
dopo entro nella sala, giran- 
do il beretto fra le mani, il 
mastro .irmierê. 

Dott. Ghiido Pannain 
Clilmrgo.Dentista 

Ex-professore delia Facoltá 
L. di Farmácia e Odontolo- 
gia dello Stato di S. Paolo 

RAGGIX 
R.  Barão  Itapetininga,   70 

4.° piano —- Sala 405 
Chiedere   con   antetíedenza 

Tora  delia consulta  per 
TELEFONO  4-2802 

jack il bandito gentiluomo 
— Buon uomo — disse 

Jack, il bandito gentiluomo, 
accendendo una sigaretta. — 
Potete garantire il funzio- 
namento delle armi? 

— Eh! Vorrei vedere! — 
disse con orgoglio il mastro 
armiere. — Le mltragllatrici 
funzionano come orologi e 
il ícannoncino a canocchiale 
piazzato sull' autoblindata 
personale dei signore é do- 
cile e obbediente come un 
b;ambino. Non parlo delle pi- 
stole per non vantarmi trop- 
po. Ma il signore puó farne 
sparare dieci insieme produ- 
cendo apipena il rumore di 
uny tappo di bottiglia spu- 
mante che salti in ária. 

— Bene! — disse Jack, il 
bandito gentiluomo — sono 
contento di voi! Anda te ,a 
mettervi in fila. 

Un'ora dopo tutta Ia gang 
era pronta. 

Otto autoblindate, trueca- 
te da vetture da turismo, in- 
goiarono i quaranta uomini 
di íack, il bandito gentil- 
uomo, ed il corte o filo veloce 
verso il Passo delle Tre Cro- 
ici. 

Verso le tre dei mattino 
Ia localitá era raggiunta. Le 
autoblindate furono dislocate 
in punti strategici e abil- 
mente nascoste. Le mitragla- 

trici furono piazzate in modo 
d,a dominare completamente 
il Passo, mentre gli uomini 
si oelavano sulle alture so- 
vrastanti col moschetto sulle 
ginoechia. 

L'attesa fu lunga e nervo- 
sa. Alia prime luci dsiralba 
Ia vedetta di punta, che stav.a 
in cima ad un grande pieco 
e scrutava Ia strada col ca- 
nocchiale, lanció il segnale 
convenuto. 

La banda nemica era in 
vista. 

— Esigo il massimo silen- 
zio — ordinó Jack, il bandito 
gentiluomo. — Nessuno apra 
il fuoco finché non Io avró 
comandato. Tutti ai vostri 
posti!... Via!... 

Afferró un potente bino- 
icolo da campagna e Io puhtó 
verso Ia banda che soprag- 
igiungeva. 

Ad un tratto ebbe un mo- 
to di stizza e guardo ancor 
ipiú  attentamente. 

Poi si volse ai suoi uomini: 
— Risalite sulle ;autoblin- 

date — disse con Ia você gla- 
ciale — e sgombrate Ia stra- 
da. 

— Ma signore — arrischió 
Peter, Timpeccabile maggior- 
domo — 11 signore mi perdo- 
ni... 

— Non ammetto che si di- 

Gigia é talmente onesta, poverina, 
che quando sente stimolo di bere, 
si copre ü viso con una manina, 
per non vedere il "culo dei biechiere". 

scutano i miei ordini — 
tuonó Jack, il bandito gen- 
tiluomo. — Vi;a!... 
Quando tutti gli uomini fu- 

rono saliti e le auto comin- 
«iarono a muoversi, Jack, il 
bandito gentiluomo, trasse 
Peter in disparte e qli porse 
il suo canocchiale. 

— Guardate! — disse, pun- 
tando il dito verso Ia gente 
di Jim Wikers che si avvici- 
nava. — Vedete nulla? 

— No, signore, il signore 
mi perdoni — disse Peter, 
rimpeccabile   maggiordomo. 
— Vedo poça gente delia qua. 
le avremmo avuto facilmente 
ragione. 

— Idiota! — disse stizzito 
Jack, il bandito gentiluomo. 
— B chi Ia comanda? Chi 
mareia in testa? 

Peter guardo meglio. 
— Oh, guarda!... — dis- 

se. Dolly Gray, Tamica di 
Jim!...  Come mai?... 

— Quel diavolo di Wikers 
— disse Jack il bandito gen- 
tiluomo — ei ha messi tutti 
nel sacco. Egli ha fatto as- 
sumere il comando delia sua 
banda da una donna... 

— Ebbene, signore, il si- 
gnore mi perdoni — disse 
umilmente Peter, 1'i'mpec- 
cabile maggiordomo — ma 
io non vedo... 

Jack, il bandito gentil- 
uomo, Io avvolse in uno 
sguardo glaciale. 

— Jim Wikers —disse len- 
tamente — sapev.a benissimo 
che io avrei ceduto il passo 
a una signora! E' regola di 
elementare educazione!... 

E mise in moto Ia mac- 
china. 

Sherlok Holmes 

FERNET-BRMCA 

r 
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a b i s s i n i a 
— L'Abissinia — disse 11 

nlo amliio Fra Gilberto — é 
costltulta in ma^slma parte 
da un vero e próprio acro- 
2oro con un'altltudine media 
dl 2200 metrl e masslma dl 
4620 metrl (Ras Etasclan) 
con tracce evldentl dl vulca- 
nismo e spaccature a paretl 
r,aplde e profonde plu' dl 
mille metrl. 

SI accarezzó 11 mento gla- 
bro con un gesto che gll era 
abltuale. Pol, Improwisa- 
mente, aggrottando le so- 
pracciglia, socchluse gli oc- 
ehl, assumendo -uniria ispi- 
rata: 

— Abisslnla — disse — 
terra di çacclatorl dl leoni e 
dl schiavl... Abisslnla, na- 
zione che ;conta all'incirca 
otto milioni dl abltantl e Ia 
cui capítale é Addis Abeba... 
Oh, Abisslnla, Io sogno spes- 
so 1 tuol altiplani rocclosi, 1 
tuoi pozzl Intomo a cui si 
affollano uomlhl e mull as- 
setati, le tue planure uber- 
tose attraversate da lunghe 
file dl cammelll che fanno 
gruf, gruf, gruf, gruf, gruf... 

Si riscosse, passandosi una 
mano sulla fronte, ralu' vol- 
te. 

— Effettivamente, — dis- 
se — in Abisslnla i cammel- 
ll fanrio   gruf,   gruf.   «ruf, 
gruf pruf.., Non. Io credete? 

— Lo credo. Pra Gilberto 
— lo ra.csicural con prontez- 
za. — Non credo che 1 cam- 
melll, in Abisslnla potreb- 
bero fare aualche cosa dl 
diverso... Ma illusrateml 
vi prego, circa Ia civiltá dl 
questo popolo di cui tanto 
si parla in questi gloml... 

— Certamente: — disse 
Fr,a Gilberto — vi diró, per 
esempio, che ad Addls A- 
beba si stampa un giornale 
único ai mondo... 

— Davvero? 
— Dawero... Tutte le na- 

zlonl clvili hanno pensato a 
fondare glornall, che so lo, 
per bamblnl, per glovanetü, 
per slgnorine, per .signore. 
per mas^aie, quotldíani per 
signorl seri, glornali spor- 
tivi per tlfosl, eccetera ecce- 
tera... Ma nessuna naaione, 
fino ad ora, aveva pensato 
che esiste una categoria di 
cittadini cbe ha  oure dirit- 

to ;ad avere 11 próprio gior- 
nale .. B polché ía popoM- 
zione delia capítale deiris- 
tiopia é composta escliislva- 

■ mente dl persone apparfce- 
nentl a detta categoria, un 
cditore di igenio ha pensa- 
to. .. 

— Un momento — inler- 
ruppi lo — ma dl che cate- 
goria si tratta, scusale? 

— Ma diamine ! Degli a- 
nalfabetl... Nessuna delle 
nazioni cosidette clvili, ave- 
va miai pensato ad un gior- 
nale per gll analfabetl. 

— Ma questo giornale, 
scusatemi, come é compila- 
to ? 

— Eh, bella! — E c'é da 
domandarlo? Con segni dl 
crooe... Esso é riooperto di 
segni di croce da cimia a 
fondo; 11 titolo? Un segno di 
croce..,. L'artloolo di fondo? 
Una serie di segni dl croce. 
La cronaca nera? Segni di 
croce. Anche Ia firma dei 
gerente responsablle é un 
segno di croce. 

— Magnífica iniziativa ! 
— esclamai, commosso. 

— E' Ia parola adatta: 
magnífica. Blsogna avers 
avuto occasione dl vlsitare, 
come l'ho avuta io Ia reda- 
zione di questo giornale. I 
"reporters" arrlvano di cor- 
s.a, si precipltano ai loro ta- 
vollni e ricóproho febbril-' 
mente le carte di fittlssimi 
segni di croce. Un usciere 
con 11 berretto fregiato dei 
titolo dei giornale (un se- 
gno di croce) raccoglie le 
cartelle e le porta ai dlret- 
tore che dopo averle sigla te 
con un segno di croce le 
oassa In tipografia. I llno- 
tipisti compongono rapida- 
mente gli artkoli (essi non 
hanno altro da fare che bat- 
tere lestamente sopra un 
solo tasto, 11 segno di tro- 
ce)... Dopo raochissimo tem- 
oo 11 giornale é composto e 
le rotative ne tirano diecins 
di mijllala dl copie. 

E i giornali contlnuano ad 
invadere le piazze e le stra- 
de dl Addis Abeba e le rota- 
tive gir.ano vertiginosamen- 
te, con allegro fracasso, 
french french, french french, 
french french... 

II sismor X 

Rodas — Avanie, etc. 
Materiaes para a fabricação de cama» de madeira e ferro   ; 

THLEGRAMMA "TMSA" 

Rua Ypiranga N.0 217 — SÃO PAULO 
Grampos — Ganchos — Molas 

ESPECIALIDADES PREGOS PONTAS DE PARIS 

INDUSTRIAS MORMANNO  S/A 
Fabricantes - Importadores - Representantes 

■   TEIiEPHONE: 4-4465 CAIXA POSTAL 1993 

DOVE   APPARISOONO   UNITI... 
T% ealizzano Ia felicita completa dei 
■V palato. E' che lo zucchero purís- 

simo ed il caffé selezionato. dei tipo 
omogeneo, aroma delicato e sapore 
gradevole, costituiscono Ia mistura 
ideale   delle   persone   piú   eaigenti. 

Una   grande   Compagnia   garantisco 
Ia qnalitá e Ia purezza dei 

CAPFE'   E   ZUCCHERO 

mao 
«DAM»" 

CACCIATORI 

Che hai  cacciato oggi? 
Cinquanta lire per darle alia figlia dei fattore! 
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t    e a    t 
Meno male, che, dopo tan- 

te rappresentazioni, Ia Com- 
pagnla di Reviste che. pre- 
sentemente occupa il ^Teatro 
SanfAnna ei ha dato una 
rivista. ottima, ,1a cui parte 
principale, affidata.a Fran- 
cls.oo Alves, é statá difesa 
ottimamente, ed applaudita 
e festeggiata dal numeroso 
publico. 

RIBALTINE 
Deh! Don Pasqu.ale! ché 

pensa, delia iprossima ve- 
nuta delia "Canzone di Na- 
poli", che sara ia S. Paolo ai 
iprimi di Aprile, arriechita da 
nuovi elementi, contrattati 
appositamente a Napoli? 

*       ={!       * 

Delle "stecche" che diver- 
ranno celebri... ne abbiamo 
udite a bizeffe, durante il 
seoondo atto   delia     revista 
"Da Pavella ão Catete". 

* * * 
Ruggero Rizzetti, aspira 

(come un aspiratore) ,ad es- 
sere suggeritore ed alto com- 
missario teatrale dei Dopo 
Lavoro! Sara... si! Si sa- 
ra...! si...! 

* * * 
Dura terra, perché non 

fapristi? saranno i futuri 
versi che canterá Vera Pra- 
do. * * * 

II simpático cômico Sal- 
va tore (nonché Cavaliere) 
Siddivó, ritornava a casa 
verso será, tutto frettoloso. 
con diversi pacchettini di 
Super - Flan. Tutto ad un 
tratto una raffica d'imperti- 
nente nioggia, si scatenó 
sulla cittá. 

Ricoverandosi sotto una 
tenda, aspettava un tram, 
che Io conducesse alia sua 
ipalazzina. 

Per fortuna ne capito 
uno, un lucente "camarão"; 

egli vi s'lnfiló dentro e si 
sedette nel primo banco che 
gli capito. Dal tetto, igoccio- 
lava delia pioggia, che a po- 
ço a pooo Io bagnó tutto. 
Don Salvatore, irritato, si 
rivolse ai "conduetor" e pro- 
testo ad alta você, che er.a 
poça vergogna, poço scrupo- 
lo e mancanza. di attepzione 
delia compagnia. 

11 "conduetor 
senza scomporsi 
"Cambi posto". 

"Cambiar    con chi, 
spose Siddivó 
nessuno ?" 

cinico 
disse: 

se non 
ri- 
c'é 

La "stell.a" delia futura 
compagnia di commedia,.che 
debutterá ai Recreio sara 
r"ex" soprano delia estinta 
"compagnia di operette Pe- 
dro Celestino "^ Aurora de 
Aboim. 

II   "de"   davanti...   e... 
(riflessi di Suapé). * * * 

Sono due le compagnie 
italiane di operette che de- 
buteranno in questa capi- 
tale. 

Una con elementi nuovi, 
"miade" in Itália, e l'altra 
con artisti che verranno 
dali'Argentina e parte con 
quelli che sono qui. 

Vediamo...  e aspettiamo.. 
il   "risorgimento"     deirope- 
retta. 

STECCHE...  STECCHE... 
Eva Todor: — "N;ada co- 

mo convencida... La modé- 
stia é il miglior rimedio. 

Alda Garrido: — "As es- 
trellas brilham... mas se... 
apagam de repente! 

Non esageri, il pepe bru- 
cia...! 

Francisco Alves: — "Adão 
no paraizo". 

Verja Prado: — "Crepu- 
scolo...  folhas...! 

OSCAR 

Jockey - Club 

Dopo il magnífico sueces- 
so ottenuto nella riunione 
passata, il Jdcteey Clube do- 
mani offrirá iaigli appassio- 
nati dei turf, un'altra inte- 
ressante riunione settima- 
nale che fará re.alizzare nel 
Prado da Mooca. 

II programma é assai e- 
quilibrato, distaccandosi i 
premi "Imprensa" e "Com- 
binação". 

La prima corsa ;avrá ini- 

n       i       a      io 

zio alie ore   13,10   precise e 
con qualunque tempo. 

Ai lettori dei    "Pasquino" 
diamo i nostri "palpites": 
1." corsa — Malick - Ja- 

pão  _ Istrla 23 
2." corsa — Nancy - J,i- 

cobina — Odin      12 
3." corsa — Chiliad - Ju- 

deia - Mearim   1? 
4." corsa - Yonne - Knox 

- Juiz      34 
5.° corsa — Fio de Ouro 

- Opala - Ksplin   24 
6." corsa — Lagosta - Não 

Pode _ Lanceta   13 
7.° corsa — St;ar Light - 

Gaia - Mircille      24 
8." corsa Pickless - Ri- 

beirão - Taster   13 
9." corsa — Lord Breck - 

Requiebro - Yedo    12 
10." corsa Arbolada - Cau- 

to - Dime     12 
STINCHI 11 

Banco ítalo Brasileiro 
Rua Alvares Penteado, 25 — S. PAULO 

'Contas  Ltdas."  massimo  Rs.  10:000|00ü 
INTERESSI   5%    ANNUI 

Libretto di cheques 

«Jgâ^. 

"CAMA CÔMODA NINI" 
Pateutata e preiniata con inc<laglia HPorOé E' ifíieuU-a <M1 

econoniizza spazio, 

Colchoaria   Gr ugl i elm e 11 i 
R. VI< TOB1A, 847 TELEF. 4-4302 

DAI   PIEDI   ALLA   TESTA   IN   MODICHE   RATE   MENSILI 

mmmm PDPOOM 
La casa ehe ha giá otto mila prestamisti 

 dove solo merita distinzione chi compra a credito  

RUA D. PEDRO U N.0 29 
(Sobrado) 

Telefono:   3408 
SANTOS 
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.SPOHTIVO — A.vevamo 
ben ragioue di chiedervi quan- 
to settlmane dura, general- 
mente,  un amore eterno. 

SOTTI1.IZZÃTORB2     —     II 
OoiRun. Tuccimei, con uno 
spirlto da vero elegantíssimo, 
ha fatto notare agli oratovi 
che 1 plú bel discorsl sono 
stati pronunziatl glustappunto 
da quelll che sono rimasti. . . 
ad ascoltare. Non solo: che 
lul, piú che invlare ignel ed 
igniti raggl, si diletta a rice- 
verli quando g!l avviene di 
trovarsl tra le vetuste mura 
(dl pinho) dell'ancor piú ve- 
tusta nostra preclara confra- 
tella "Fanfulla". Non solo: 
ma ha accennato ad un esi- 
larante aneddoto, in cui un 
contadlno (senza alluslone a 
Cario Pavesi) mezzo siciro e 
mezzo etiope, richiesto delia 
latltudine gerarchica di un 
certo conimendatore, rlspcse 
candldamente: — "E chi cu- 
manna, chissu?!" Tutto cio 
ha dovuto suonare in un tono 
poço trombettaro ai delicati 
orecchi dei prot. Venturi, 11 
quale, giustappunto, aveva te- 
ste finlto di soffiare, in tono 
u:tramilitare, i trentatré squil- 
11 a Scipione TAfricano. In- 
somma: hasta luego, cabal- 
lero. 

0Â5 PL&hTA5 BRASILEIRAS 
HÃO CURAM FAZEM 

MILAGRES" 

PtÇAM GRATUITAMENTE 
O 11VRINM0«0 MEDICO 
DE SI  MESMO PELA 
MEDICINA VEGETAL 
DO LAB. VEGETAL 
BRASÍLIA» 

NO DEPOSITO A' 
AV. SAO JOÃO 598 
PHOHE 4-4138 CAHA POSTAI 564 

SAO PAULO 

A PRKTRABAGMSTA—Du- 
rante 11 banchetto ai neo- 
commendatOre e nep icpmmis- 
sario, abbiamo avuio oceasio- 
ne di rivedere, in piedi. Ia 
vecchia guardiã, ''chefiada" 
dal Cap. Miglioretti: Grandi- 
no, Gambaro, Bicicchi, Chiap- 
pa ecc. Si passa alPottensiva, 
dunque? Attenti alie ambu- 
lanze  svedesi! 

TODOS OS SANTOS — E 
quei quattro sono stati fuci- 
latj o non sono stati íuciiati? 

FODDE ABCIERE — Al 
banchetto Tuccimei, il nignor 
Console (per impegni dei me- 
stiere, si capisoe) arrlvó con 
un po' di ritardo; Ma quando 
il Comm. Castruccio entro, 
tutti s'. alzarono salutando: 
anehe  Capodaglio. 

CAV. GRAZIANI — Al ban- 
fhetto, le parole piú sobrie erí 
appropriate, sono state quelle 
dei Comm. Giuseppe Castruc- 
cio. 

SERAF1NO FILEPPO — 
Naturalmente: l'assenza dei 
Cav. Uff. Dojtt. Alberto Fer- 
rabino, ravvertiamo noi e l'av- 
verte Ia Colônia tutta. Ma non 
per questo Ia prora dei desti- 
no lascia di solcare i marosi 
degli eventi. La rotla é oimai 
tracciata, e se il porto d'arri- 
vo dev'essere una tintinnante 
onoritica medaglia. Ia meta 
sara raggiunta col nocchiero, 
senza il nocchiero, contro ii 
nocchiero (ma come scrlvia- 
mo bene!). 

SfARTVSGEILIil — Qui- 
nhentão. 

('OMM. GIUSEPPE <;A. 
STRUCCK) — Scusi. Gom- 
mendatore:  ei  saprebbe infor- 

mare per quale mal patacca 
quel fagiolo risecchito dei 
Barone Gigi Mediei dei Va- 
scello Fantasma, nei banchet- 
ti costuma assidersi dislnvol- 
tamente nei posti d'onore, ae- 
eanto alie persone per bene? 
Lei sa perfettamente, com- 
mendatore, che un banchetto 
non é un congresso di stroz- 
zini. 

GAZETINrtA — Vogliamo 
ricontata Ia faccenda ohe por- 
ta per tito'o: "Notte in fa- 
zenda". 

L. V. GIOVANNETT1 — 
Attenti ai nervi, commendato- 
re. Noi abbiamo visto, e con 
noi Ia storia, molti grandi uo- 
mini fottersi per 1 nervi. E 
attenti alie scortesie, com- 
raendatore: noi abbiamo visto 
molti grandi •uomini, di lucci- 
eante ingegno e rumorosa au- 
toritá, fottersi per una scor- 
tesia. E' indubbio che se gH 
osservatori quasi romani non 
vi vanno, questo non é un 
buon motivo per scendere sino 
airinospltalitá, specialmente 
con chi ha tutti i titoli per non 
meritarla. Insomma. Gom- 
mendatore, ai "Fanfulla" en- 
tra cosi raramente un galan- 
tuomo, che quando vi avvient; 
di vedervene uno tra i piedi, 
é próprio il caso di fargli tan- 
to dl cappello — qualunque 
sia Io stand — ligure o par- 
tenopeo — ov'6gli si trovi in- 
tilato. 

INALDA  —  Eh? 
TRANVIERE   — 

até-o-carro-parar". 
"E.ípore- 

VOLETE FORZA E SALUTE? 
BEVETTE 

ferro Chinaío llalia 
Fabbrica e (lomicllio: 

Rua  Manoel  Dutra  N."  58 B 
S. PAOLO 

il mondo 
cill.í rovescla 

II signore molto elegante 
fissó con disgusto un glova- 
nr.tto .daira^pe4to trasandato 
Esduto davanti ai tavolo po- 
sto accanto ai suo, in trat 
toria, e si rivolse alia sua 
compagna facendo una 
smorfia significativa con Ia 
booca. 

— Ma po&sibile — esclamo 
improvviíamènte, in tono 
irritatç — che queirindividup 
li non sappia manglare fa- 
cendo rumore con Ia bocea? 
Eppure ei vuol tanto poço! 

Sorbi una cucchialata dl 
minestra, aspirandola con le 
labbra, rumorosamente. 

La sua compagna scrollo 
Ia testa. 

— E' gente senza educa- 
zione — diise poggiandc le 
labbra sull'orlo dei biechiere 
senza prima esiersi nettata 
le latobra con il tovagliolo. -- 
Gente che non -a mangiare 
che con il coltello e Ia for 
chetta — agglunse acciuf- 
fando una íetía di prosciutto 
con Ia punta delle dita af- 
fusalate e caccianidosela in 
bocea... GuaMa, guarda... 
Sta mangiando il pesce con 
Ia sola forchetta, senza ado 
perare il coltello!... E pren.. 
de le patate con Ia forchetta, 
se non mi sbaglio!... 

— A certa gente non do- 
vrebbe essere permesso Tac- 
cesro nelle trattorie — bo- 
fonchió il signore, sciacquan- 
dosii Ia bocea con una sor 
satã di vino e sputando un 
lungo getto di liquidio sul 
pavimento. — Non ti pare? 

Essi continuarono a criti- 
care 11 giovinotto che man- 
giava comprtôtamente, fino 
alie frutta. Ale frutta, poi, 
>icattarono: il giovanotto in 
questione stava sbueciando 
una mela servenidosi delia 
forchetta e dei coltello. 

— Ah, questo poi é troppo 
— esclamó il  signore,  chi 
nande gll oechi sul suo p:at_ 
to. — Non voglio nemmeno 
guardare. 

Sbucció una mela col col- 
tello soltanto, tenentíola nei- 
Ia mano, mangió Ia buecia 
masticandola con energia e 
la&ció 11 frutto monda to sul 
piatto. 

SVINCOLI   DOGANALI 

AlBtRTO BONFIGLIOLI 6 CO 
Matrice: S. PAOLO 

R. Boa Vista, 5 - Sobreloja 
Caixa Postal,   120» 

Tel.:  2-1486 

Flliale:  SANTOS 
Praça da Republica N.° 50 

Caixa Postal, 784 
Tel. Cent. 1739 

PROVATE LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE 

ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
RUA FLORENCIO DE ABREU, 20 - Sobr. 

Alfredo   Monteiro 
Direttore-iProtessore 

CORSO GBNBRALE —  Lunedí,  mercoledí e venerdl. 
Dalle 20 all« 24. 

iCORiSO  GHNiERALB —  Martedí,  giovedl  e  sabato. 
Dalle  20 alie 24. 

Lezioni particolari ogni giomo — Corso completo in IO 
lezioni. 

Glnnastica i>er prescrizione medica, all'aria libera. 
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romântica s 
Aveva ü cielo queWazzurro carico 
che splende in certe tele dei Tiziano: 
tu mi spiegavi che il linguaggio amharico 
ha qualche volta un doppio senso arcano. 

Com'eri bello e fuggitivo, Mario, 
col casco e Vuniforme per VA. O.! 
Partendo il giorno appresso volontario, 
volesti un bacio e non ti dissi no. 

Viceversa, arrossendo di passione, 
súbito ti buttai le braccia ai collo, 
attaccandomi a te con un bacione, 
come s'attaccherebbe un francobollo. 

Fra i sospiri repressi, sussurrasti: 
— II miraggio mondano non m'inganna. 
Ti sapró dimostrar come mi basti 
d'aver solo il tuo cuore e una capanna. 

Andremo a stabilirci neWAmhara, 
in barba alie sanzioni di John Búll, 
e saro pago possedendo, cara, 
solamente il tuo cuore ed il tucul! 

Dalle sponde dei Guanabara. 
TANNUNZIO GREGO 

Dott. José Tipaldi 
MEDICINA E CHIRXJRCUA IN GENEBAIJÈ 

Trattamento specializzato moderno e garantito deíle 
ferite p&r vecchie che siano, ulceri varicose, eczemi, can- 
cri esterni, ulceri di Bauru, malattie delia pelle, malattie 
venereo-siíilitiche,. gonorrea e sue complicazioni. — Im- 
potenza. — Cons. Rua Xavier de Toledo, 13, sob. Tal. 
4-13'8. iConsulte a qualunque ora dei giorno. 

A L, P O N S E    B II El ' 
MAGNETISMO   CURADOR 

TERAPÊUTICA MAGNÉTICA 
Bonambnllsmo - Pascinação - Sugestão Mental - Clavivi- 
dêncla . liei Penomenal  da Vida - Manancial de Saúde 
-  Tônico   Vital   -   Evitar   Moléstias   -   Curar   e   aliviar. 

Que é Magnetismo? 
E' a força viva da Natureza. 
Todos o possuem: — homens, plantas, animais e mi- 

nerais. 
Os Espíritos dizem que tudo é magnetismo no Universo. 
Aproveitar essas forçaa latentes a benefício comum é o 

que poderíamos cliamar a OIÊNOIA DO MAGNETISMO. 
Adoece-vos alguém? — Um filho, um fâmulo, um ami- 

go? Tendes vós mesmo um mal súbito? 
Quereis tratar-vos, aliviar-vos enquanto não chega o 

medico? 
Este livro contém indicações úteis que muito vos apro- 

veÍL„rão. 
E' o transunto de experiências de um homem sábio e 

bom. que dedicou grande parte da existência ao estudo 
do MAONETIBMO. 

Aí terá. o leitor a maneira prática de curar üm abcesso, 
ou uma angina, um simples defluxo ou uma infecção tifi- 
ca. E tudo em linguagem simples, clara, insinuante, ao 
alcance de todas as inteligências. 

Leiam — MAGNETISMO CURADOR 
(Doutrina e Prática TVatural) —Br. 4*000 — Ene. 6f000 
Pedidos  em  vale  postal,   carta registrada  ou   ordem  ao 
Administrador   da   Livraria   Editora   da   Federação   — 

Avenida Passos, 3o — Rio de Janeiro 
ENVIAMOS   GRACIOSAMENTE   O   NOSSO   CATALOGO 

■MMCAICBI NIMCC 
Prof. Dou. ANTÔNIO CARIN! ri'"..™"™»" 
PAULISTA DI BIOLOGIA — Telef.  1-4018 — Rua Tymblras. 216. 

r» »   pcppiON clinica sPe<!lale delle ma"att;le ál tutt0 ''"P" UottOr A. rCAiOlVíl1! pat.at0 urinari0 (renl, vesoica, próstata, ure- 
tra 1. Cure moderne delia blenorragia acuta e crônica. Alta cirurgia urinaria. 
RUA SANTA EPHIGENÍA, 5 — Dalle 14 alie 18. Telefono 4-6837. 

Dott. ANTÔNIO  RONDINO *ZT™7™™*S. 
ALAMEDA  EUGÊNIO   DE   LIMA   N."   82   —  Telefono:   7-2990. 

pi .. ¥> orvi rM^NA c'inica Generale — Consultório e resldenza: 
UOtt. D. DKJlAjyjm*   RUA DAS pAIjMBIRAS H.O  98-Sob. — Tele. 
íono;   5-3844  —  Al:e  8  —  Dalle   2   alie  4. 

fY M-> R RIIRRO Chirurgo dell'Ospedale Umberto I. Medico, Chi- 
LÍOtt. O. K.UDDV^ rurgo ed Ostetrico _ consulte: dalle 9 alie 10 
e  da'le   13  alie   15.  AVENIDA  RANGEL PESTANA  N.o  162.   Telefono:   9-1675. 

Dott. CLÁUDIO PEDATELLA ^l^^; 
Resiíenza:   RUA  AUGUSTA N." 349 — Telefono:  7-6857. 

" 
rv       |-»    1\/HI> AMrjA    Dell'Ospeda'e Umberto I — SCIAT1C4 E REU- 
UT.  V^.  IVllIVAI^UA    MATISMO  — PRAÇA DA  SE'   N.»  46   (Equita- 
tlva)   Dalle  15  alie  18. 

Dr. DOMENICO SORAGGI  = ^^^i 
GOS DE MORAES, 18. Consulte dalle 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343 

pj _ p> CA POR ITT Ex-cllirurBo degli Osp. Rluniti dl Napoll. Chirur- 
UI'.   C 3J\r\JH.l l 1 gloo primarl0 dell.0sp. nallano.  Alta  Chlrurgla. 
Malattie delle signore. Parti. RUA SANTA BPHIGENIA, 13-A. Telefono:  4-5312. 

Consulte   per   malattie   nervose   dalle   9 
alie 10 e dalle 15 alie 16,30. — ALAMEDA 

Telefono:   7-2231. 
Prof. Dr. TRAMONTI 
RIO   CLARO  N.o   36-A 

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO ^la"* dei poimo- 
ni, dello stomaco, 

cuore, del:e signore, delia pelle, tumori, sciatica, Raggi X, Diatermia, Foto- 
Elettroterapia. Res.: RUA VERGUEIRO, 231. Telefono: 7-9482 — Cons. RUA 
WENCESLAU  BRAZ,  22.  Telefono:   2-1058.  Dalle   14  alie   16. 

p»    ..    p    pAR AWf) Ex-chirurgo degli  Osp. Rluniti di Napoli  e  del- 
UOll. 13. r AIVíM^V-f j.^p   Umbert0  j   Alta chlrurgia   Malattie  delle 
Signore. Tel.  7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. AV. BRIG.  LUIZ ANTÔNIO,  755 

FiríH-    C    PRIORK    Cuore' Aorta, Polmoni, Raggi X - Elettro-cardlo- 
UOXi. ia. ríxiV/ixJ^  gra{la _ miL BARAO DE íTAPETININOA, 10. 
8."  plano — Dalle ore 2  alie 4 — Telefono:   4-0166 — Resldenza:   ALAMEDA 
EUGÊNIO DE LIMA,  99 — Telefono:   7-1463. 

Malattie  dello   intestino,   fegato,   sto- 
maco.  R.  Faculta  e Osped.  di Roma. 

Prim. Medico Osped. Italiano. R. B. ITAPETININGA, 37-A. Tels. 4-6141 e 7-0207. 
Prof. L. MANGINELLI 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO PrVfa racolta 
dl Medicina. Chl- 

rurgia dei ventre e delle vle urlnarle. — Cons.: RUA B. PARANAP1AOABA, 1. 
3."  p.  Tc efono:   2-1372.   Chiamate:   RUA ITACOLOMY,   38.  Telefono:   5-4828. 

Dl'.   NICOLA   IAVARONE   M«tettle dei Bambim, Medico W*. 
cialista dell'Ospedale Umberto I. 

Eletricitá Medica. Diatermia, Raggi Ultra-violetti. Cons. e Res.: RUA XAVIER 
DE TOLEDO,   8-A   (Pai.  Aranha).   Telefono:   4-1665. 

OCOHIALI   NUWAY Per durabilitá e con- 
forto, i migliori dei 
mondo! Con astuecio 
e lenti di Bausch e 
Lomh. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rimetta grátis . |1 
método pratico per 
graduare Ia vostra 
vista. Per IMnterno 
porto grátis. :: :: 

"CASA GOMES" — 58-A - Piazza da Sé - 58-A — S. PAOLO 

•: 
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i u n 1     e 
In molte operette vlennesl 

c'é vn piccolo monarca dl 
una piccolissima monarchia 
balcana, che si dá all,a pazza 
glola nel rltrovi notturnl di 
Parigi. Pare accertato que Io 
spunto non é sempre dovuto 
álla fantasia dei librettista. 
Spesso é Ia realtá che viene 
messa In rima e musicata 
plú o meno bene col titolo di 
operetta. 

La sola parte di fantasia 
che Tautore si sente In do- 
vere di ficcarci dentro é il 
luogo dove si svolge Tazlone: 
Parigi. 

Uno di questi piccoli re, 
iníatti, zigrino n (dei primo 
chi ne ha mal sentito parla- 
re?) scelse Roma come cam- 
po delle sue scappate. Lo si 
vide di glorno ai Parioli e ai 
Udo, di notte aU-Hôtel des 
Amba&sadeurs e aimôtel de 
Russie. Parecchi locíill not- 
turnl si disputano ancora 
Tonore di averlo plú di nna 
volta accompagnato e sorret- 
tó fino airanto-pubblica. Ma 
cló non puó essere affermato 
con oertez^a. 

Quello che é certo é que- 
-sto: Zigrino 11, a Roma. si 
innamoró di tina bellissima 
donna di incerta nazionalitá 
(perché pensate che sia sta- 
ta russa?) 

Lo si vide con lei In tutti i 
plú elegantl ritrovi mondani. 

Chi conosceva lui diceva: 
— Quella é l'amante di un 

re. 
Chi conosceva lei, invece, 

pensava: 
— Quel montanaro é Ta- 

mante di tina dea. 
Perché, a parte 11 sangue 

reale e 1,1 dlscendenza da 
margravi ecoetera, Zigrino II 
aveva l'aspetto massiccio e 
rude dei montanaro balcano. 

L'abito da sara sembrav.a 
gli si volesse spaceare ad 
ogni istante sulle spalle, cc- 

questa  líeta novella vi dó 

VENDONSI 
Rlcette nuove per vlni 

\ nazlonall che possono ga- 
reggiare con vini stranleri, 
utllizzando le vinacce per 
vino ifino da pasto. — Per 
dimlnulre il gusto e l'odore 
dl fragola. 

Fare Tenocianlna: (Co- 
lorante naturale dei vlno). 
- V-ni iblanchl finisslmi. - 
Vinl di canna e frutta. 

Birra fina che non lascia 
londo nelle bottiglle, Ll- 
quorí di ogni quaMtá. Bibi- 
te spumanti senza álcool. 
Aceto, Citrato di magneaia, 
Saponi, profumi, migliora- 
mento rápido dei tabacco e 
nuove industrie lucroae. 

Per famiglia: Vini bian- 
chi o hibite Igienlche che 
costano ipochi réis il litro. 
Non occorrono apparecchl. 

Catalogo grátis, OLJNDO 
BA.RBIERI. Rua Paraizo, 
23. S. Paolo. 

N. B.—Si rendono buoni 
i vini nazionali, etranieri, 
acidi, con mutta, ecc. 

me Ia buccia di un fico. Le 
mani ciondolavano fuori dai 
polsini inamidiati, come due 
grappoll di banane e sul col- 
letto aiperto pareva posata Ia 
testa brunissima con due 
baffoni da Taras Bulha. 

Zigrino si vedeva guarda- 
to da tutti con curiositá e 
In língua balcana pensava: 

— Mi conoscono glá tutti, 
a Roma! 

un Clodoveo In soprabito ne. 
ro e cappello a cilindro. . * • • 

Zigrino II non aapeva cosa 
fosse Tinsonnia né volle sa- 
perlo quella notte. Dormi. 
Ma 1'inciomani si sveglió pre- 
stissimo e fece chiamare 11 
suo primo ministro. 

Costui accompagnava il 
suo re come un barboncino 
11 povero cieco. Zigrino se lo 

isuoibaffi9ilftuo regno 
Una será che Ia maestá dl 

Zigrino n aveva igustato plú 
dei solito lo sciampagna di 
un locale notturno, abbando- 
nandosi poi ad una clamo- 
rosa scenata di gelosia Ia 
sua amante se lo trascinó 
dietro, fingendo di non sen- 
tlre le risatine ironiche scop- 
piettanti alie loro spalle. 

Lo spinse nella macchina 
dioendogli: 

— Qui, maestá. 
Ma appena Ia macchina si 

mosse, gli soffló sui mustac- 
chi due parole: 

— Permo, imbecille! 
— Bio, Bioccusca io ti 

amo! 
^— Non sai dire di meglio; 

si vede che non sei plú ub- 
briaco. La buffonata di sta- 
sera potevl rlservarla ai tuoi 
pari! 

— Bioccusca, a Roma ti 
sono dei giovanotti antipa- 
tici. 

— G.udica pecore e capro- 
ni; non gludicare 1 giovani 
deiraristocrazia internazlo- 
niale. Quando sarai anche tu 
sbarbato, impomatato e mon- 
do da quegli orribili mustac- 
chl da re franco, vieni .purê 
a domandare di me, schiaf- 
feggia chi vuoi, ubbrlacatl 
come vuoi. Ma cosi no! Cosi 
no! E' troppo ridicolo. E 
adesso scendi. Buon,a notte. 

Lo spinse fuori dalla vet- 
tura come un bamblno e lo 
lasció 11, impalato, dinanzi 
ai portone dell'Hôtel, che 
sembrava davvero Vombra di 

fece sedere accanto ai letto 
e posandogli una mano sulla 
spalla gli disse: 

— Cominopulescu, guarda- 
ml. 

— Vi guardo, maestá. 
— Mlnopulescu, son brut- 

to? 
— Vostra maestá cosa di- 

ce? 
— Nppulescu, son rozzo? 
— Ma maestá, sono scher- 

zl? 
— Pulescu, 1 miei mustac- 

chi non sono dignitosi? 
— Solenni, maestá! 
— Leacu, una donna li 

condannó... 
— E vostra maestá? 
— Seu, accettaü... 
Seu abbassó 11 capo e dopo 

profonda meditazione disse: 
— Vostra maestá rlfletta 

bene: I suoi augusti mustac- 
chi sono legati ai suo regno 
come 11 suo regno é legato ai 
suoi augusti mustacchi. 

Zigrino n rifletté bene. o 
fece finta per dargll ad! in- 
tendere ,che era capace di 
farlo. Poi disse. 

— Non vedo. 
— Oercheró dl essere chia- 

ro e dl raggiungere le vette 
deiraugusto comprendonio 
delia maestá vostr,a. 

Era con questo giro di pa- 
role che Seu dava deirimbe- 
cllle a Zigrino II. 

— Dunque — riprese il pri- 
mo ministro — Ia maestá vo- 
stra vorrebbe abolire gli au- 
gusti mustacchi... 

— Senti; Seu, dammi dei 

E' PBRICOLOSO ANDARK 
A  TENTONI 

specialmente  se  si  tratta 
delia própria salutet 

Fate  le  vostre  compere        J-I 
nella r' * 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Preparazione aceurata. 
Consegna a domicilio. 

Aperta   fino    alia    mezza- 
.lotte. Prezzi di Drogheria. 
Direzione dei Farmacista 

L A R O C C A 
RUA DO THESOUKO N"." 7 

Telefono:   2-1470      , 

^voi  e sbrigaiti senza tante 
chlacchlere. 

— Va bene. Voi volete le- 
varvi i baffi per acconten- 
tare il capriecio dl una don- 
na. 

— Che io amo pazzamente 1 
— Segreto di stato. Voi di- 

mentlcate peró che Ia vostra 
efflge é costata ai vostro 
stato un milione di rubli. e 
dueoentocinquantadue cope- 
chi per 11 fabbisogno di dn- 
que anni: Francobolll, mo- 
nete d'argento bronzo e car- 
ta, quadri seolastiei e di al- 
tre istituzioni civili, meda- 
glie commemoratlve, cartoli- 
ne post^di e valori diversl 
portano tutti Ia vostra f accia 
con tanto di baffi inequlvo- 
cabili e indimenticabili. Se 
Ia faccia di vostra maestá 
perde dei connotati cosi ca- 
ratteristlci tutto il materiale 
di riserva per cinque anni 
deve essere annullato e di- 
strutto. 

Ristampa di carte valori, 
francobolll eccetera riconia- 
zione di monete e di meda- 
glie, pvmzonature a secco, 
ristampa dl quadri, busti ed 
altro, porterebbero lo stato 
a un déficit spaventoso. E 
dal déficit alie conseguenze 
plú gravi non c^ che un pon 
te come fra Buda e Pest. 
Adesso, se vostra maestá lo 
ordina, vado a chiamare 11 
barbiere. 

Zigrino II rifletté un mo- 
mento, sul serio stavolta, poi 
disse: 

— Cominopulescu, prepara 
le vallgie. 

L'indomanl será una mac- 
china si fermó dinanzi al- 
l'Arbergo Caracalla. 

Ne scese Bio e Bioccusca, 
Ia bella amante di re Zigrino. 
Al banco le dissero che 11 re 
era partito e che aveva la- 
setato un biglietto per lei. 

Bio aprí Ia busta e ne tras- 
se fuori un foglio de mllle 
rubli con 11 ritratto dl Zigri- 
no. Lesse 11 biglietto che Tac. 
compagnava e che diceva: 

"Bio, Bioccusca ti ho ama- 
ta. Ma i miei mustacchi sono 
dei mio popolo come il mio 
cuore é dei mio amore. Non 
ho altri ritratti sottomano 
da lasciarti come mio ricor- 
do, che questo. II tuo fedele 
Zifrrlno". 

Bioccusca stracció Ia breve 
lettera, impallidendo come 
chi rorende una decisione 
estrema. Sali in macchina e 
ordinó airautista: 

— Al plú vlcino camblfiva- 
lulç. 

Prof, Federico de Marco. 

Agencia SOAFUTO 
Assortimonto completo dei 
migliori figurini esteri per 
signove e bambini. Ultime 
novitá ad ogni arrivo dl 
posta. Richieste e informa- 
zioni: Rua 3 de Dezembro, 
6.A (Angolo dl Rua 15 de 

Novembro). Tel. 2-354 5 

^.  ■     :-. 



npp^ipwp JPpujJiHWUIIIV       ■«jp „      IMVff '.    i ■«^■■.UíIIII^ 

í 1 

U R 
ií'»■ 

iir 

p      a      s      q      u       i      n      o c       o       i       o       n       i      a      1     e 

se siete y 
proprietário d'una 

a u t o m o b 1 i e 
.: non   potete    tralasciare    di    1 

oonoscere   gli   innumerevoli ■■ ■ 
« « >           vantaggi   che   vi   offre   Ia    1 

a«a«a«p« 
1                    assistência geral auiorncnw Is poptlcuiones > S.CL 

chiedere informazioni e pro- 
spetti,   senza   impegni,   ne- 
gli uffici centrali, in 

rua     José bon 1 f â C 1 O, 1 1 ò 1 
4.o   andar   •-• salas 13 - 14   -    <el. 2- 724à , 

,-    Sede: S. PAULO — Rua Alvares Penteado n.0 25 
FUNDADOEM1924 

CAPITAL, 12.300:000$000 — CAPITAL REALISADO, 8.610:000$ — FUNDO DE RESERVA, 1.230:000$000 

BAJLANOKTE  BM  SI   DE  JANEIRO   DE   1936,   COMPREHENDENDO   AS   OPERAÇÕES   DAS   AGENCIAS   DE  BOXUCATU'.; 
I    JABOTICABAL, JAHU', IíENÇóES E PRESIDENTE PRUDENTE 

AJCTIVO PASSIVO 

Capital a  realisar   . , 
Letras Descontadas   . 
Letras a Receber: 

Letras do Exterior 
Letras  do Interior 

13.257:248$70U 
21.192:4843800 

Empréstimos em Contas Correntes     
Valores Caucionados .. 51.665:371$700 
Valores Depositados ... 35 . 410:512$200 
Caução da Directoria   . . 87:500í000 

Agencias     .;■■•.■ 
Correspondentes no Paiz .... 
Correspondentes no Exterior . 
Titulos pertencentes ao Banco 
Immoveis  
Contas'de Ordem  
Diversas Contas     

CAIXA: 
Em moeda corrente  . . . 
Em outras espécies   . . . 
Em  diversos  Bancos   . . 
No Banco do Estado de 

S. Paulo  
No Banco do Brasil . , 

007:365t400 
256:837$400 
706:8541100 

1.630:0183000 
3.265:5165200 

3.690:0005000 
16.645:732$400 

34.449:733?500 

23.579:886$100 

87.163:3831900 

2.736:981$700 
9.537:709f800 

662:8415000 
382:0205000 
737:790540o 

2.679:1555200 
2.542:9015000 

7.866:5915100 

192.674:7265100 

Capital  . ... 
Fundo de Reserva     
Lucros e Perdas  
Depósitos em Contas Cor- 

rentes: 
C/Correntes ã vista. . 
C/Correntes Limitadas 
Depósitos a Prazo Fi- 

xo e com aviso pré- 
vio  

32.455:7595800 
1.847:0985200 

5.214:3645800 

Credores por Títulos em Cobrança     
Titulos em Caução e em 

Deposito             87.075:8835900 
Caução da Directoria .. 87:5005000 

Agencias  
Correspondentes  no  Paiz   ...... 
Correspondentes no Exterior   .. . 
Cheques e Ordens de Pagamento 
Dividendos  a  Pagar     
Contas de Ordem  
Diversas   Contas     

12.300:0005000 
1 .230:0005000 

51:3705000 

38.517:222580(>' 

34.449:7335500- 

87.163:3835900 

3.148:8775500 
433:8825700 
573:5565400 
171:3405000 
142:8115600 

2.679:1555200 
10.813:3925500 

192.674:7265100 

Presidente:   B.  LEONARDI 
Superintendente:   R.  MAYKli 

S. E. ou O. 
Sfto Paulo, 3 de Fevereiro de 1936. 

Gerentes:  G.'BRICOOLO, A.  LIMA 
Contador: T. SELVAGGI 

__ __- _-  


